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PREFAZIONE

Vari anni sono trascorsi da quando accolsi dalla

benemerita Casa Editrice Laterza il lusinghiero invito

di tradurre e commentare i frammenti degli Stoici più

antichi. Quantunque i miei studi precedenti fossero ri-

volti piuttosto agli Stoici dell’età romana, in particolare

a Epitteto e a Seneca, pure non avevo potuto fare a

meno di occuparmi dello Stoicismo in genere, che, per

merito principalmente del suo fondatore, conserva una

sua spiccata fisonomia, pure attraverso le modificazioni

e aggiunte introdotte via via dai suoi successori. Perciò

accettai volentieri il compito di volgarizzare per i no-

stri giovani studiosi di filosofia la preziosa raccolta di

I. von Arnim, Stoicnrum Veterum Fragmenta.

Se non che, messomi al lavoro, mi convinsi a poco

a poco dell’opportunità di fare una scelta e di proce-

dere a un nuovo ordinamento del materiale raccolto

dall’

A

rnim. Soprattutto mi parve che mettesse conto di

tentare, dove fosse possibile, una ricostruzione ideale

delle opere principali composte da quei maestri, o al-

meno raggruppare i frammenti sotto i singoli titoli che

la tradizione ci offre. So bene che anche I’Arnim avrebbe

preferito questo procedimento, che è del resto, quello

tipico per le collezioni di frammenti; e lo segui anche
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sporadicamente quando gli si presentò qualche occasione
favorevole, nella congeria delle opere di Crisippo e in

alcuni scritti di Diogene di Babilonia. Inoltre, in appen-
dici, del primo e del terzo volume, costruì delle tabelle

per indicare i possibili riferimenti dei frammenti alle

singole opere.

Nel resto, cioè nella massima parte del suo lavoro,
1 Annui non potè fare altro che disporre i frammenti a
seconda della materia trattata, seguendo le partizioni

e suddivisioni che con sufficiente certezza possiamo ri-

conoscere nella tradizione della Scuola stoica. In tal

modo, Ja massa dei frammenti ha carattere dossogra-
fico, e solo qua e lò vien fatto di cogliere i lineamenti
personali di un autore e i contorni di qualche opera
famosa.

A me è parso necessario tenere una via diversa.
Prendendo le mosse dalle notizie sicure, o credute tali,

circa il posto spettante a un dato frammento, sono andato
rintracciando, quasi sempre con l’aiuto dello stesso Ak-
nim, gli altri frammenti che con qualche verosimiglianza
possono risalire alla stessa opera, e in tal modo ho pro-
curato di farmi un’idea dell’opera stessa e della sua
forma stilistica. In seguito, riconosciuti alcuni tratti ca-
ratteristici di quell’autore, sono andato con grande pa-
zienza rovistando nella massa dei materiali mancanti di

ogni nota di paternità, per vedere se qualche frammento
potesse anche di 11 passare per congettura tra quelli di

quel dato autore, e magari di una data opera.

Tutto ciò che di ipotetico ed incerto deve necessa-
riamente rimanere in una indagine di tal genere, non
recherà, spero, un gran danno agli studiosi che avranno
tra le mani questo libro

;
perchè non ho trascurato di

riportare ad ogni frammento i numeri dell’ARNlM, e rife-

rire le fonti come si trovano allegate in quella raccolta.
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Inoltre, per chi abbia bisogno di riscontrare su questo

libro le citazioni occorrenti in libri moderni con i nu-

meri dell’ARNiM, potrà farlo senza troppa fatica, ser-

vendosi delle tavole di ragguaglio appositamente da me
preparate.

Quanto alla traduzione dei passi, ho procurato di ren-

dere nel modo più esatto il senso dell’originale, e dove mi

è parso di avere sott’occhio un testo genuino, mi sono

anche impegnato a far sentire le note personali del fra-

seggiare e del periodare. Quando la fonte mi offriva

evidentemente un riassunto o una trattazione sommaria,
ricavata anche da opere diverse, mi sono consentita una
maggiore libertà, e, come non ho esitato a fondere in

uno due o più frammenti dell’ÀRsriM, cosi nel tradurre

iio mirato soltanto a rendere chiaro il pensiero. I fram-
menti trattati in questa maniera più libera e sintetica ho
voluto che fossero riconoscibili a prima vista, e li ho
segnati con un asterisco.

Da questo nuovo procedimento è nato il bisogno di

aggiungere delle note, o critiche o esegetiche. E qui
c’era il pericolo di aumentare di troppo la mole dell'opera.

Mi sono quindi imposta la regola della massima brevità
e di non annotare se non cose o indispensabili o almeno
di qualche utilità per l’interpretazione dei frammenti e
per la loro appartenenza a un’opera data. Mi sono di

proposito astenuto dal premettere una trattazione della

filosofia stoica, del suo svolgimento, dei suoi principali

rappresentanti e degli autori di opere più o meno a fondo
stoico. Sono convinto che tali trattazioni hanno il loro
posto naturale, per cosi dire, in opere di storia della
filosofia. Io non potevo che offrire in veste italiana i ma-
teriali già largamente utilizzati per la storia della filo-

sofìa stoica. Se per caso avevo qualche cosa di nuovo
da dire, mi è bastato accennarlo nelle note. Spero non
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vi si troverà appiglio per ricordarmi il monito ne sutor

ultra crepidam !, e, del resto, ad ogni passo ho procurato

di ricordarmelo da me stesso.

Con animo grato segno qui il nome di Giovanni

Gentile, che per primo pensò ad affidare a me il com-

pito di volgarizzare gli Stoici in questa collezione, diretta

allora da lui. Per le cure poste nella stampa di questo

primo volume ringrazio vivamente Guido de Ruggiero

e la Casa Laterza.

Nicola Festa.
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I

MEMORIE DI CRATETE

Introduzione.

Quest’opera, tra le più antiche di Zenone, fa pensare natu-

ralmente ai Memorabili di Senofonte, tanto più che proprio quel-

l’opera dello scolaro di Socrate pare abbia influito sulla vocazione

filosofica dell’ex mercante di porpora (V. 1 A. — Ecatone presso

DL vii, 1, 2). Ma non è difficile immaginare che, dato il carattere

di Zenone, la figura del maestro vi apparisse come elevata a rap-

presentare il cinico ideale, e i singoli ricordi uniti insieme for-

massero la più compiuta applicazione pratica dei principii morali

della Scuola. Nell’indice di DL il titolo dell’opera è dato con le

parole Kpdxrjtoj àao|iVTj(ioveù(taTa t)9"-zà, e suppongo che con questa

aggiunta •ijtkxci Zenone intendesse fin da principio escludere tutto

ciT che non avesse stretta attinenza coi principii morali, per

esempio l’attività letteraria di Cratete, quantunque anche questa

nttività si svolgesse come a complemento e conferma della teoria

morale. Meno probabile mi sembra che con DL volesse in-

dicare un’altra opera di Zenone, distinta dagli àao|ivn)povsil|iaTa.

Il titolo cosi generico non potrebbe riferirsi se non a una mi-

scellanea di questioni morali, o ad appunti relativi alle varie

questioni trattate in altre opere dello stesso Zenone, a meno che

quel termine si volesse identificare con le Xpetai, di cui vedi al

cap. XVI.

L'Arnim ha attribuito agli ’Ano|ivy)novE'j|iata il solo frammento

1 (273 A). Ma giustamente il Diels aveva osservato (Poetarum

Philosophorum Fragmenta, p. 215) che le Memorie e gli Aneddoti
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di Zenono devono considerarsi come la fonte principale della sil-

loge di sentenze cratetee da cui derivano le citazioni di Stobeo e

degli altri gnoinologii c florilegi. Mi è parso quindi conveniente

aggiungere i frammenti raccolti dallo stesso Diels 1. c., anche

serper alcuni di essi non sarà sicura l’attribuzione a Zenone.

La serio potrebbe essere accresciuta, chi volesse spigolare nella

vita di Oratele presso DL, VII, 85-98 (= A 1 in Diels o. c., p. 207-

211). Cfr. le note ai nn. 4, 12.

Frammenti.

1 (273 A — Diels, A 6). Telete, p. 35, 4 (presso Stobeo,

Fior., 95, 21).

Cratete, seduto nella bottega di un calzolaio <*>, leggeva

il Protreptico *0 di Aristotele dedicato a Temisone re di Cipro,

dove il filosofo dice che nessuno più di quel principe pos-

siede buoni fondamenti per darsi alla filosofia: ricchezze

immense, da potere spendere a tal fine, e inoltre non gli

mancava la gloria <’>. E mentre egli leggeva, il calzolaio lo

ascoltava con attenzione pur continuando a cucire. A un

tratto Cratete si rivolse a lui e disse: «Penso di scrivere rf >

un Protreptico dedicato a te, o Filisco; giacché vedo che per

darti alla filosofia tu hai maggiori titoli di colui al quale e >

scrisse Aristotele

o) Su questa abitudine di sedere nelle liotteglio cfr. XII, 3, nota c.

h) È noto olio con questo nomo (« esortatorio », sottinteso ' discorso ’ Xóyos)

si designava una forma speciale di discorso fatto per invitare allo studio di una

disciplina o a seguire una Bcuoln filosofica. Celobro nell'antichità tu il Ibrotrup

tico di Arlstotolo elio, attraverso 1’Hortensius di Cicerone, influì cosi potente

mento nella conversione di sant’Agostino, e di cui un’eco si cogllo ancora in

Boezio.

c) La parola 5<5?a ì> ambigua. Aristotele l'avrà usata nel senso miglioro, di

'gloria’ o 'buona fama’. SI chiamava però 66%a anche l’opinione, e la presuli

zione. l’or Cratete, che teneva iiirftholjlci (v. n. 13, nota a), in nessuno di questi

sensi, neppure in quello di 'gloria’, la 6ó?a poteva essere un buon titolo per un

futuro filosofo.

d) Il Diels mantiene la lezione fedrpeiv (scribere miài videor), dove altri, com

preso l’A., hanno ve<i'i,elv (mihi videor scriptume esse).
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e) Soguo la correzione del Diels ^ $ EyQaqmv. Con la lezione tradizionale Sv

«yoaipev direbbe: « titoli maggiori di quelli che scrisse A. ». È chiaro che in questo

•ui(* ddoto Ye* tPetv toriber» è Bcmpro nel senso epistolare. Si alludo all' introdu-

zione dell'opera, in forma di lettera, diretta a Temisone.

2 (A 17 D.). Stobeo, Fior., 4, 50 H.

Cratete diceva che gli uomini stolti sono come i trapani:

senza la fune e senza la forza che li costringe, non vogliono

fare niente di quel che debbono.

3 (A 18 D.). Stobeo, Fior., 5, 52 H.

Cratete, cacciatosi nel mercato, vedendo da una parte

venditori, dall’altra compratori, «Ecco,» disse: «costoro

s’invidiano a vicenda perchè gli uni fanno l’opposto degli

altri; ed io mi rallegro con me stesso °>, perchè mi sono li-

berato dagli uni e dagli altri; non compro e non vendo» 1”).

a) Noi greco lo stosso verbo paxagUm serve tutt'o due le volte: «gli uni

etimn.no beati gli altri... lo stimo beato me stesso».

I>) Facile 11 confronto con qualche aneddoto relativo a Diogeno.

4- (A 19 D.). Stobeo, Fior., 14, 20.

Cratete a un giovine ricco seguito da un corteo di adu-

latori: «Giovinotto, ho pietà della tua solitudine» a>.

o) Complemento e commento di queBto aneddoto è la sentenza di Cratete

presso DL, VI, M (p. 809, 10 in Diels, PPF): « Soli e abbandonati sono coloro che

si trovano in mezzo ngli adulatori, nè piti nè mono elio 1 vitelli tra 1 lupi: tanto

gli uni quanto gli altri si trovano accanto non 1 parenti e gli amici, ma 1 tra-

ditori ».

5 (A 20 D.). Stobeo, Fior., 15, 10.

Cratete paragonava le sostanze dei ricchi e scialacqua-

tori ai fichi piantati sui precipizi: nessun uomo ne coglie i

frutti, ma’ si i corvi e i nibbi

o) È Blato giustamente richiamato a questo proposito 11 motto di Archiloeo

(15 nielli» sulla famosa l’iangèn, cortigiana di Mlleto: « Fico piantato sulla rupe,

clic mitre molto cornacchie». Alla cornacchia Cratete sostituisce il corvo, pro-

babilmente alludendo a un proverbiale giuoco di parole spesso usato tra I greci:

xdyn| o xó!ia| differiscono per una lettera, di facile scambio per giunta; l’ima

vuol dire 'corvo 5
,
l'altra 'adulatore 5

.
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6 (A 21 D.). Stobeo, Fior., 97, 27 M.

Cratete diceva che non la ricchezza lo aveva reso rino-

mato, ma la povertà.

7 (A 22 D.). Antonio Melissa, I, 29, p. 877 CD Migne, PG 136.

Cratete diceva: «Non da tutti si deve accettare doni.

Perchè non è lecito che la virtù sia alimentata dal vizio».

8 (A 23 D.). Massimo Confessore, 27, p. 876 C Migne, PG 91.

Vedendo un giovanotto dato alla professione atletica, il

quale col bere vino e mangiar carni e fare esercizi alimen-

tava un’enorme massa di muscoli, gli disse: «Smetti, disgra-

ziato, di rendere forte contro te stesso la tua prigione » a\

a) Precede immediatamente nel Florilegio di Massimo il motto di Cratete a

proposito del monumento di Frine a Delfi: «Ecco il trofeo innalzato dalla dis-

solutezza greca ! ». Lo stesso motto si legge in Stobeo, Fior., 6, 40 H, ed ò ri-

ferito da Plutarco, de Ale*, fori II, 3, p. 33fi O e de Pyth. orac 14, p. 401 A, e

da Ateneo, XIII, 591 13. Cfr. Dikls, 1. c., 13.

9 (A 24 D.). Gnomologio Vaticano, ed. Sternbach (Wiener

Studien, XI, 56), 381.

Vedendo un ragazzo che s’imbellettava, Cratete disse:

« Costui somiglia a una via liscia e larga, per la quale pas-

sano molti a bell’agio».

10 (A 25 D.). Ibid., 382.

« Meglio » diceva Cratete: « sdrucciolare col piede che con

la lingua ».

11 (A 26 D.). Ibid., 383.

« Il linguaggio poetico » diceva Cratete : « è un grandis-

simo brigante adornato di espressione straordinaria e di molti

concetti » .

12

(A 27 D.). Ibid., 384, cfr. DL, VII, 2.

Un giorno a Zenone di Citio <*>, suo scolaro, Cratete diede

a portare una pentola di lenticchie. Zenone, vergognandosi



I - MEMORIE DI CRATETE 7

tra la gente, cercava di nascondere la pentola, ma Cratete

]e diede un colpo di bastone e la ruppe: le lenticchie cad-

dero giù per le gambe di Zenone, che si fece tutto rosso,

«Coraggio, mio piccolo fenicio! » 6
> disse Cratete: «non c’è

niente di male: non sono altro che lenticchie » c>.

„ ge lineato aneddoto risale veramente alle Memorie, c so non 6 stato alte-

rato dal compilatore, bisogna diro che Zenone parlava di sè in terza persona

come Senofonte, il suo modello (Mem., 1. a, 8, ss.)

b) I,e fonti (v. DI,, VII, l) notano che la patria dì Z. ebbe una popolazione

fenicia. Cralete per primo deve avere scherzato sull’origine non greca del suo

discepolo. Cfr. Poenulus in Cic. de fin., IV, 50 (Zenone, 'zss A — E, VII, S).

D’aneddoto fu accolto anche nel Memorabili di Ecatone e nell'opera di

Apollonio di Tiro intorno a Zenone (v. 14 A — DL. VII, 3).

13 (A 28 D.). Ibid.
,
385, DL, VII, 93 (p. 209, 14 nel Diels).

Alessandro invitava Cratete in Macedonia e gli promet-

teva di far ricostruire la città di Tebe. Cratete rispose: «Non

so che farmi di una patria che un nuovo Alessandro potrà

distruggere» a>.

a) Il seguito è probabilmente in ciò elio aggiunge DL, 1. c.: « La mia patria

è la mia oscurità (à6o|ta, il contrario di bó%a: cfr. 1, nota r) e la mia povertà,

inespugnabili per In Fortuna, e mio concittadino ò Diogene, a cui l'Invidia non

può nuocere ».





II

LA « REPUBBLICA »

Introduzione.

La Repubblica, celebratissima (*) nell’antichità, non è cono-

sciuta oggi se nou per un piccolo numero di allusioni e citazioni,

dalle filiali non è agevole ricavare la flsonomia dell’opera (*). Ma
un tentativo in tal senso dev'essere fatto, dacché in genere i

frammenti tinora sono stati utilizzati solo per documentare le

idee sociali e politiche dell’autore, senza dare importanza all'or-

dine in cui dovevano trovarsi nello scritto da cui sono estratti
(
3
).

I motivi che mi hanno consigliato a proporre l’ordinamento

quale si trova nelle pagine seguenti, emergono per lo più dai

frammenti stessi, o dalle note che ho stimato necessario aggiun-

gervi. Ma qualche cosa va detta qui per agevolare un giudizio

sintetico.

La sentenza contro l'utilità della cultura (fr. 2) si trovava iv

àpx9 tfjs aoXfxsiaj, por espressa testimonianza di Diogene Laerzio.

(
l
) Plutarco, Do AUxandri fori ., I, p. 829, A: fj no\v Oaugatojiévti noXivsta

toO xqv £xunx(5v aiitieaiv xarafìuÀofiévou Zfjvtavos. Dunosi. Cono., p. 683 E: oaov&qs

Tuaai'mi; 01>YYQA|l|MXTl.

(>) Nò PArmiti, nii quelli che l’avevano preceduto nel raccogliere 1 frammenti
ili Zonone, ai diedero soverchia cura di distribuirli sotto 1 titoli della opero Rin-

goio; badarono piuttosto alla materia tllosolica in genoro; furono, cioè, senza

dirlo, e forse Ronza avvoderncne, continuatori dei melode dossogrutlco.

(*j Naturalmente sono state utilizzate dagli storici della Oloautla le citazioni

antiche in cui la Repubblica è espressamente indicata; e qualche idea ili ciò che
Papera doveva contenere, si trova agevolmente nei manuali moderni chu tutti

conoscono.
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Ciò mi ha indotto a ritenere che quella dichiarazione fosse con-

nessa con la teoria prettamente zenonea della divisione degli

uomini in cpaòXoi e ojiooBatoi. In tal modo il posto dei fr. 3-6 viene

a essere fissato: e ciò porta con sè la collocazione probabile

anche dei fr. 7-10, in cui si parla dei rapporti dei sapienti fra

loro e dei sapienti con gli stolti. La società ideale si formerebbe

naturalmente, se non ci fossero gli stolti. La polemica contro

Platone aveva qui, credo, un certo svolgimento. Platone aveva

messo appunto molta cura nel determinare la scelta e nel fissare

il regime dei <pOXay.s?. «Tempo perso! », pare che dica Zenone:

«se gli uomini saranno quali dovrebbero essere, s’intenderanno

subito tra loro, non avranno bisogno di leggi, e costituiranno

naturalmente la migliore società civile che si possa deside-

rare. Se, invece, la differenza naturale fra gli uomini permane,

non c'è legge che possa eliminarla. Chè, quando nei governi de-

mocratici si parla di eguaglianza fra i cittadini, si dice e si crede

qualcosa che è poi smentita dai fatti » (fr. 10). Un particolare

sapore a questa polemica veniva da ciò, che Zenone partiva da
una sentenza platonica (fr. 7), e citandola, a quanto pare, Ze-i

none volgeva ai fini della sua polemica la testimonianza dello

stesso suo avversario; anticipava quel genere di confutazione

di cui qualche secolo più tardi doveva servirsi largamente Plu-

tarco per combattere gli Stoici.

Se ciò è vero, possiamo supporre che con lo stesso metodo
Zenone invocasse l’autorità di Platone anche in difesa delle più.

radicali idee ciniche: quelle sulla relatività dei concetti di con-

venienza e di pudore, e sulla valutazione morale di fatti ch’egli

considerava come puramente naturali, e perciò indifferenti.

Chi ricordi come nel V libro della Repubblica Platone difende

contro tutti i pregiudizi convenzionali il principio della promi-

scuità dei sessi nell’educazione, quello della vita in comune,

quello dei liberi connubi, abilmente preordinati per il migliora-

mento progressivo della razza, non può non riconoscere qui pa-

recchi elementi che starebbero bene a posto anche in un libro di

Antistene o di Diogene. E Zenone segue fedelmente Antistene (
l

).

(*) Giusto ò quanto <la Diocle, se non erro, attinge DL, VI, 14 s.: ftoxel 6è

x^g àvSgcobepxtìxTjg 2xcoix?ig xaxdQgcu ... ovxog fjyfjoaxo xal xi)g Aiovévovg ànaOstag

xal xijg KQàxiixog èyxQaxetag, xoi xfjg Zqvcovog xaQX8Qtag aòtòs ÙJioGépevog xf|,

JióXei xà (interpunzione da me corretta). Cfr. ibid., 19: xovg da’ ’AvxioOé-

vovg Kwixovg xe xoì Sxcoixovg.



II - LA « REPUBBLICA » 11

Nou c’è che da procedere ancora un poco sulla stessa strada,

Se Platone fosse stato del tutto libero da pregiudizi, nou si sa-

rebbe, per esempio, preoccupato di evitare che nella sua repub-

blica comunista potessero avvenire unioni incestuose. Eliminate

le preoccupazioni di tal genere, il sapiente cinico, persuaso che

la natura provvede da sè nel modo migliore, non ha che da se-

guire le proprie inclinazioni; in tutto, e anche nei rapporti coi

giovani. Il tema dell’amore veniva a inserirsi nella trattazione

di Zenone non meno naturalmente di quel che accade nella Re-

pubblica platonica dell’esceurstt.v sugli èpontxoi (p. 474 A) a proposito

di filosofia. Ma oltre l'amore come relazione tra individui umani,

entrava in campo un amore più alto e più universale. Forse l'ipwg

na'.Stxóg veniva considerato come aspetto singolo o come deriva-

zione ed esempio di quell’spto; maggiore, che assurge al valore

di un dio fra gli uomini. Certo è che parecchie testimonianze ci

permettono di riconoscere che Zenone assegnava all’amore un
ufficio assai più importante di quello pedagogico illustrato da

Piatone nel Fedro. Anche su questo punto egli partiva da Platone

per superarlo e combatterlo: l’amore è per lui il creatore e il

conservatore della società umana (fr. 13 ss.). Naturalmente un

amore così concepito non può ammettere barriere di razza, na-

zionalità, regioni, ecc., ma perseguo un ideale cosmopolita. A
questa conclusione erano arrivati già presso a poco Antisteue e Dio-

gene (*); ma toccava agli Stoici lo svolgerla e il chiarirla. Il fr. 15

desunto da Plutarco ci dà un saggio dell'opera zenonea in questo

punto: ma esso si compie con un altro passo (fr. 16) dello stesso

scritto plutarcheo, passo tanto strettamente connesso col prece-

dente, che io nou so come possa essere sfuggito all’Arnim e al

Pearson.

Tolta di mezzo la forma tradizionale dello Stato fondato sulla

nazione, sembra che il filosofo stoico, procedendo sempre sulle

orme dei Cinici
(
2
), passasse a distruggere anche l’istituto della

famiglia, affermando il principio della comunanza delle donne
(fr. 17). In questo, come già gli antichi notavano (DL, VII, 33),

(
l

) Di Aiutatene ò attcstato il principio dell*amoro naturalo tra i oocpot senza
distinzione di razza : Diocle presso DL, VI, 12, x$ oocpà £évov oàSèv oóò* finoQov*

à5;iét>aoro; ó àYa®ó;* ot o.xouòatoi <p(Xoi. Quanto a Diogene, cfr. DL, VI, 72, póvtjv

noXixetav etvai xi)V év xóopro.

(
3
) Cfr. 8pecialmonte Diogene in DL, VI, 72, eXeye 6è xat xoivàg etvai 6eìv xàg

Yvvalxas, yàpov pijòéva vopttarv, &XXà xòv netoavxa xfj jceioOetop cvvetvai* xoivovg
6è 5ià xoùxo xal xov; vléag.
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già Platone aveva aperta la via; ma, come abbiamo accennato,

non aveva avuto il coraggio di arrivare alle ultime conseguenze.

Vi arrivarono i Cinici.

Non ci meraviglieremo che accanto alla demolizione della pa-

tria e della famiglia, nemmeno la religione degli avi trovi grazia

agli occhi del filosofo anarchico. Non si tratta, beninteso, di

ateismo, nò di decisa opposizione al politeismo, e forse non an-

cora di quella dottrina panteistica che fini col prevalere nello

stoicismo. Nella Repubblica
,
Zenone dev’essere probabilmente

rimasto al punto in cui era Diogene cinico in quel suo curioso

ragionamento (DL, VI, 2, 37): « Gli dei sono padroni di tutte le

cose; i sapienti sono amici degli dei; gli amici hanno tutto in

comune; dunque i sapienti sono padroni di tutte lo cose». Solo

più tardi, Zenone deve avere sentito la necessità di dimostrare

l’esistenza degli dei, con un argomento che dava motivo agli

Accademici e agli Scettici di celiare sulla insufficienza logica degli

Stoici (Z., 152; Diog. di Bah., 32 A.); «Il culto degli dei non

sarebbe ragionevole, se gli dei non esistessero; ma il culto è ra-

gionevole, dunque gli dei esistono ». Al tempo della Repubblica

importava a Zenone fissare quello che in linguaggio moderno

diremmo i rapporti tra Chiesa e Stato. La Chiesa allora non ci

era, cioè una religione solidamente organizzata, o quanto allo

Stato, Zenone col suo idealismo anarchico Io riduceva a una

vaga formula. La questione religiosa aveva, dunque, un solo si-

gnificato: ammissibilità c limiti del culto esterno. E Zenone ar-

rivò naturalmente a quella conclusione a cui è giunto il laicismo

moderno : la religione considerata come una faccenda privata,

di cui la Società, come tale, non deve occuparsi
;

il culto esterno

deve essere vietato (fr. 18). Chi ha trovato, in tempi a noi vicini,

in tale conclusione l’indizio di un grande progresso, dovrebbe

almeno riconoscere Zenone come un geniale precursore. Ma le

testimonianze antiche da un lato pongono il filosofo di Cizio

molto più in alto dei dottrinari antireligiosi moderni (per gli ar-

gomenti di cui si serviva, e perchè sopprimendo il culto este-

riore, s’illudeva di rendere più intenso e più puro il culto inte-

riore), e da un altro lato contengono un monito gravissimo:

perchè, secondo Zenone, anche i ginnasi e i tribunali devono

sparire accanto ai templi degli dei. Che rimane della decantata

civiltà sorta .

dal di che nozze e tribunali ed are

diero all’umane belve esser men crude

di sò stessi e d’altrui?
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[|
discepolo di Cratete ex-a a posto : l’umanità sarà tanto più fe-

lice e perfetta, quanto saprà più ridursi allo stato primitivo. Oggi

non manca chi oserebbe affermare altrettanto; ma la pratica di

ogni giorno lo smentisce.

Fino a questo punto noi possiamo seguire la costruzione (o

distruzione) utopistica della Repubblica zenonea. Ma ci sono altri

tre o quattro frammenti, che ci dànno il rovescio della medaglia:

ci mostrano uno Zenone tutt’altro che anarchico, il sapiente stoico

che con l'esempio e coi precetti invita a rispettare le leggi e le

istituzioni della società reale in cui vive. Che cosa è avvenuto?
L’anarchismo cinico-stoico nella sua origine è uno; nel corso del

tempo si sdoppia: la corrente stoica devia dalla corrente cinica.

Solo più tardi, in Roma, nel primo secolo dell’Impero, le due
correnti tendono a riunirsi e in qualche momento si fondono dac-

capo. Zenone si trova al principio dello sdoppiamento. Scolaro

di Cratete, non ha voluto seguitare la tradizione del maestro, e

ha fondato una scuola propria. Perchè? la ragione principale è

una incoerenza inevitabile per ogni sistema razionalistico, quando
dalla semplice speculazione teorica voglia passare ad esercitare

un’azione diretta sulla vita reale. Nessuno dei Cinici avrà potuto
illudersi di trasformare la società del tempo in un esercito di

lìlosofl mendicanti, di persone disposte a vivere «secondo na-

tura*, in povertà, nella rinunzia totale di tutte le comodità di

una vita civile. In pratica questi sapienti, per quanto parchi e
per quanto limitati nelle loro esigenze, sarebbero morti di fame,
quando fosse scomparsa la turba degli stolti, da cui pur si rice-

vevano L tozzi di pane, gli ossi da spolpare e i lupini da mettere
nella bisaccia. Zenone, accortosi di ciò, sentendosi anche, a quanto
paro, non del tutto nato per mantenere il contegno impudente o
insolente di un Diogene, pensò ad una via di accomodamento,
per serbar fede ai principi informatori della scuola di Antistene,
senza per questo mettersi in lotta col mondo intero. Questa ten-

denza conciliativa poteva permettere la propaganda anche tra lo

classi sociali che da principio dovettero mostrarsi più ostili ai

Cinici. Cosi il programma massimo, inattuabile almeno per il mo-
mento, cedeva il posto a un programma minimo, tanto innocuo
da poter essere accettato senza prevenzioni di scuola.

Se non che, questa parte conciliativa destinata a salvare l'opera
nella tradizione della Scuola e a raccomandare la Scuola stessa
davanti all'opinione pubblica, questa parte venne generalmente
trascurata dagli oppositori; i quali trovavano un assai più largo
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e comodo bersaglio nella prima parte, la più ampia e più vivace,]

in cui la polemica contro Platone s’intrecciava con la difesa di

Diogene. Da Filodemo possiamo vedere che la disputa intorno

alla Poiileia di Zenone fu lunga e violenta, ma la controversia

si aggirò quasi esclusivamente sugli elementi cinici più repu-

gnanti (*).

Frammenti.

1 (2G0 A). Plut., de SI. rep., p. 1034 F.

* La Repubblica di Z. voleva essere una confutazione di

Platone

a) Pluturco dà incidentalmente questa notizia, per mostrare come Z. cadeva

in contradizione con se stesso. Egli negava (78 A., 29 P.) la necessità e l’utilità

del discorso in contradittorio (cioè, insinua Plut., della confutazione di un di-

scorso precedente). Perchè poi ogli si propose di confutare Platone? La sotti- 1

gliezza di quest’argomentazione non ci riguarda. La notizia di fatto (contrappo- I

sizione di ima nuova Repubblica a quella di Platone) pare non possa mettersi

in dubbio: cfr. la nota al framin. 2. È naturale che, all’occasione, anche in questa

Repubblica stoica si accogliesse volentieri qualche massima platonica. Cfr. 11, 18 a.

2 (259 A., 167 P.). DL, VII, 32.

* In principio dell’opera dichiarava inutile la cultura ge-
|

iterale a
>.

a) Inutile, evidontcmonte, alln formazione del buon cittadino. Cfr. Cmsiri-o

— che, del resto, ha ideo più larghe — III, SOI e 738 A. È chiara qui la posiziono

0) 11 testo dello scritto liso1 xùy Stohx&v, dopo nuovo esame dei duo papiri

ercolanesi 339 (P) o 155 (]>), fu pubblicato dal CrOnkrt, Kololes unii Menedemos,
|

pp. 63-37. Fra col. P VII e Vili (p x e xi) c’è un passo assai lacunoso, in cui do-

vovn terminare In digressione circa l’autenticità della Politela dì Diogene. Ciò

che segue riguarda certamente anche gli Stoici, e in particolare Zenone. Il Crii- I

nert, p. 68, nn. 805, 306, credendo che si parli ancora dei Cinici, si trova natural-

mente imbarazzato a produrre qualcosa di similo da altre fonti. Per artifizio I

polemico paro che Filodemo abbia tirato in ballo la Poiileia di Diogene, per

attaccare nolln perorazione tutti e due i tilosoti insieme. Le parole, infatti, con
]

cui b' inizia P col. Vili (p col. xt)... xà xaXà xràv àvOqm.-Hov I)&q aaqaYCdqaogsv

xxà., non hanno senso se x<5v àv0Qd>Jtù>v non s’ intende « di questi signori a, cioè I

Diogene o Zonone, o pure, in blocco, Cinici e Stoici.
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,li
avversarlo rispetto a Platone, che dii tanta importanza all’educazione e ai

affanna « tracciare un piano di studi il più adatto possibile per produrre una

illuminata classe dirigente. Per Z. tutto ciò non ha senso, data la divisione nn-

, arale
degli uomini in savi e stolti (vedi tramili. 3-6). Non c’è studio elio basti

aiutare un cpavXo; in uno onouòalo;.

Non si può non riconoscere in questa posizione anticulturale di Zenone l’in-

flusso cinico (RP., 2i'»; cfr. Akistonk, 354 A). Già Autlstene sosteneva riiv d|>KTi|V

,,jv Igyiov elvoi, pf|Te Mytov jiàeIoxcov òeopévqv (ii)xe pa6r|p(iTmv, (DL, VII, 11) o

piogene fiovoixi); xs xal yeci),Af xal àaxQoXoyla; xal XU)V xoiotrnov àfizXetv

ti; àxOf
l
aTMV xal oix òvttyxaitov (DL, VI, 73) ondo nei Kuvixciv òóypoxa, (I)I„ VI,

103 s.)l nocaixoOvxat òè xal xà èyxóxXia paOrpiaxa. yqdppaxa yoùv |ii| fiavOdvciv

Jqjaoxev ó ’AvxiaQévrj; xoùs ad)cpgova; yevopévou; Iva |li| Siaoxeétpoivxo xoìs dXXo-

xetoi«, xeoiatqoOoi 5è xal ystogexQlav xal gouoixriv xal jtdvxa xà xoiaèxa. Va ri-

cordato anche l’ófioicopa di Aristone (fr. 350 A): le varie discipline stanno alia

(llosoila come a Penelope le sue schiave. Che, però, a tempo o luogo, Zenone

non negasse l'importanza dello scienze, si può argomentare dai fr. 321, 8S2 A.

Vedi nncha PlABSON, p. 202.

3 (216; III, 567 A., 148 P.). Stob., Ecl., II, 7, 11 g, p. 99,

3 W.

* Zenone e i suoi seguaci stabiliscono due specie di uomini:

una dei valenti, l’altra degli inetti. Quella dei valenti per

tutta la vita pratica le virtù; quella degli inetti pratica i

vizi; perciò l'una riesce in tutte le cose a cui si applica,

l’altra sbaglia sempre.

Il valentuomo, facendo tesoro dell’esperienza per le sue

azioni, fa tutto bene, come dire con intelligenza, con mode-
razione e in conformità di tutte le altre virtù; l’inetto,

al contrario, fa tutto male.

Il valentuomo è grande, robusto, alto e forte: grande
perchè 6 in grado di raggiungere gli scopi che si prefigge,

e ciò che gli compete &); robusto, perchè bene sviluppato in

ogni senso 0
'; alto, perchè partecipa dell’altezza che tocca in

sorte all’uomo generoso e sapiente; forte, perchè s’è pro-

curata la forza che gli spetta. Ed è invincibile e insupera-

bile dK Onde avviene ch’egli non è costretto da nessuno e
non costringe nessuno; non subisce la violenza e non l’eser-

cita; non fa da padrone, nè da soggetto; nè maltratta, nè
è maltrattato; nè cade in disgrazia non è ingannato e non
inganna; nè mentisce, nè ignora se stesso; nè è incosciente/

-

',

nè, in genere, suppone il falso.
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Inoltre 6 fortunato, felice, invidiabile, beato, pio e car

agli dei; dignitoso, maestoso, strategico, politico, economico

atto agli affari ''’.
.

Gl’inetti hanno tutte le qualità contrarie a queste.

a) può intenderei! «con temperanza», o «con prudenza».

(,) „ ciò che ha per libera Bcelta, e ciò che gli ò propoeto».

c) « cresciuto da tutte lo parti ».

« non è vinto nò abbattuto da alcun rivale».

1 Seguendo il Melnoke, gli editori inseriscono qui l’inciso «no fa cadere u

altro ln^Bgrftzia»; perchè cosi sembra richiedere il parai,elianto dei mem|

di questo periodo. Ma, tolta l’idea del fare o ricevere il male qu 1 uomo ò ,

fronte •.Ilo fortuna, non al suo simile, quanto alla concinniti., n pare c

schitìitosità del critico sarebbe soverchia, anche se si trattasse (Inno scr t 01

molto piti ambizioso di Zenone.

pahbltol, al governo della famiglia, a procurarsi guadagno». La . a. a. raj

Lesti principi non ò rara. Un esempio ò nel fr. 21? A, con la citazione

.none (fr 22 IV 1 sulla norma data da Zenone per preparare un buon piatto di lei

Ucchie Un Commento o uno svolgimento di questa dottrina ò in parecchi ptj

dall’Arnim relegati tra i frammenti crisippei, per esempio i seguent., 4- .

96 + II, 102, 4.

4 (III, 613 s. A.). Stob., Ecl., II, 7, P

* La legge è cosa nobile, essendo un discorso che ordin

quel che si deve fare e vieta quel che non si deve fare. D

questa nobiltà della legge deriva la nobiltà dell uomo eh

segue la leggo e la mette in pratica, che si dice uomo on<

at0 (vòmito?) e di colui che la sa interpretare ed esporre, et

si dice legale (voptv.ó?). Solo il sapiente può adempiere ques

due funzioni. Lo stolto non può essere nè esecutore nè esp

sitore della legge 0’.

a) Sull’Importanza data alla leggo nella Repubblica di Diogene, vedi DLj^

72 dóve ò Ila togliere una evidente interpolazione: neC l xs zoo vópou 6xt xmj

«òxoù 4 oiòv xs aoUxséeoOcu. où vd 0 *,«« dvsu trita0? *** -

Sxsto7w. f, »6US J'
vópou òè dveu *óXe<oS oiòèv «cpeXo?- àoxelov dCu 6 vop

5 (III, 615 A). Stobko, Ecl., II, 102, 11, cfr. 612 DI

VII, 122.

* 1 valenti (àcrceìot-ojtottSaloi) hanno superiorità di comandi

nelle sue varie forme: regno, comando militare, cornane

navale e simili. In conseguenza, il sapiente solo comand
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non di fatto, almeno per disposizione d’animo. Parimenti,
st

solo è disciplinato (jteiOaexixó?) e ossequiente a chi co-

manda. Lo stolto non sa nè comandare nè obbedire.

6 (III 618-622 A.). Olimpiodoro e Proclo nel commento

all'Alcibiade primo (rispettivamente p. 55 e p. 164 Cr.);

Clemente, Str., II, p. 438; Filone, de nom. mut., 152,

de rnigr. Abr., 197; Luciano, vit. auct., 20.

* ^ una posizione direttiva non può aspirare chi non

abbitfc la scienza del governo, scienza che solo il sapiente

possiede, e perciò egli solo è re, sommo sacerdote, legisla-

tore, ecc.

7 (III, 623 A.). Stobeo, Ecl., II, 95, 9.

Solo il sapiente conosce il governo della famiglia e sa

guadagnare e amministrare il patrimonio. L’abilità ammini-

strativa (oixovoixmi) è il possesso teorico e pratico delle cose

utili alla casa; l’amministrazione (olxovogta) è il disporre ciò

che riguarda le spese, le entrate, i lavori della casa e la cura

dell’azienda agricola. L’abilità negli affari (xO’làa'U'mxi'i) è la

pratica dei mezzi leciti di guadagno e l'abito di comportarsi

di conseguenza nell’acquistare, nel conservare e nello spen-

dere, a scopo di agiatezza. Ciò importa la conoscenza del

quando e in che modo e fino a qual punto si debba profit-

tare; conoscenza che solo il sapiente ha. Nessuno stolto può

essere buon amministratore.

8 (218 A., 157 P.). Filone, Quod omnis probus liber
,

II,

45 M°>.

« È più facile fare andare sott’acqua un otre pieno d'aria

che costringere un valentuomo qualsiasi a fare cosa alcuna

ch’egli non voglia. Non si arrende e non si abbatte un’anima

a cui la retta ragione fornisce il nerbo delle solide convin-

zioni 6'».

a) La sentenza ò data come zenonca. Non siamo sicuri ch’essa si trovasse

india Repubblica
;
ma certo essa si legherebbe bene con quanto dello caoubalo^

Gli Stoici, Zenone.
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c detto nel fr. 3. Altre opere a cui il frammento potrebbe appartenere sono:

>.òyou, aspi tov xurà qmoiv ptou, negl uciOùìv, negl voù xafifpcovxos.

b) « cui la rotta ragione fortificò con solido opinioni » (òóypaza).

9

(219 A ,
197 P.). Pedt., de aud. po., p. 33 D.

Zenone correggeva la sentenza di Sofocle °>

Sempre colui che col tiranno traffica

Schiavo è di lui, se pur vi giunga libero

così b>:

Schiavo non è, purché vi giunga libero.

o) fr. 789 Nauck», p. 316.

6) Forse non nella Repubblica, ma nel trattato xeQl nonyuxfjs dxeoàosto;, fon

dello scritto plutarchoo sullo stesso argomento. Del resto, la variunto al ven

sofocleo pare sia stata fatta da Aristippo, al cui spirito si addice più ebe a quei

di Zenone. Ma questi dove essersi servito dell'esempio e dove averlo ripetuti

mente imitato. Cfr. *35 A (F, X, 1).

10

(220-221 A., 150-151 P.). Cic., de fin., V, 84 + pro Mar,

61 + de fin., Ili, 75.

Solo i sapienti, anche se poveri in canna, sono ricchi

se brutti e contraffatti, sono belli; giacché i lineamenti de

l'anima superano in bellezza quelli del corpo a)
.

a) Anche quest’ultimo tratto viene a compiere la figura dolio onocòatoj. Sul

provenienza di questo frammento si può ripctore quanto si 6 detto nella n. a. ir.

11

(223, 149 P.). Clem., Str., V, 14, 95.

Gli uomini dabbene sono tutti amici fra loro 1*).

o) t.a sentenza ò data come di Platone (cfr. Lys., S14 D) che a sua volt

l’avrebbe attinta alla filosofia orientale (cioè giudaica; cfr. Pkabson, p. 191). (il

c’è un apprezzamento di Clemente, ma naijà ni.draivo; Xaflcbv può voler dii

che qui Zenone citasse la sua fonte; cosa tanto piò notevole, in quanto noi resi

della Repubblica si combattevano lo teorie platoniche. Cfr. 1. Non si deve d

menticare che questa dottrina, come su per giò tutto ciò che riguarda il ooqs

idalc, emana dalia scuola cinica. Cfr. Inlrodueione, p. 9, n. 1.

12

(122 A., 149 P.). DL, VII, 33.

Cittadini, amici, parenti, liberi sono soltanto i valeutu<

mini.
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13 (>26-227 A., 154 155 P.). Cassio in DL, VII, 32; Ciò., prò

Mur., 61.

Avversari, nemici, schiavi, estranei gli uni agli altri, tutti

o-i’ inetti, anche se padri e figli, fratelli e parenti tra loro.

14 (228 A.). Filone, Quod omnis pr. I., II, p. 453, 26 M.

«Se l’inetto disputa col valentuomo, non è chiaro che

avrà la peggio? Dunque l’inetto non ha diritto a parità di

parola di fronte al valentuomo »

ti) L'IouyooIo. considerata corno tutt’uno con l’ioovopla (cfr., por os., Erodoto,

V isi l’Ideale eguaglianza democratica, secondo Z., è assurda, dato che la

massa dogli uomini è divisa irrimediabilmente in duo specie disuguali.

15 (249-252 A., 179-181 P.). Sesto, P. II., Ili, 200-245, adv.

il/., XI, 190; Plut., Q. C., p. 653 E.

* I rapporti sessuali di qualunque genere non hanno al-

cuna importanza per la valutazione degli uomini 0».

, 1 ) La traduzione 6 vietata dalla docenza. Sesto cita come fonte le Aunqiflat

(v ,„]i C. XVII), mentre l’intarco riferisce espressamente dalla Repubblica. Poiché

lutti o duo questi autori parlano di Siupiiqt^siv (femora diducere) o 5ic<nrieiop<S{,

parrebbe clic entrambi alludessero allo stesso passo di Zenone. Se uon c’è uel-

l'iinn di essi una svista nel citare, si puè supporre che l'argomento fosso da Ze-

none accennato nella Repubblica, ma poi ripreso e svolto nelle Diatribe. Che nolla

li,-,,, l'argomento fosse trattato, è cosa certa per la testimonianza di Filodemo

aejjl XioHxd’Y, coi. XIII, 5 (CrOnkrt, Kolntes unii Menedcmos, p. Gui: jieiQcòvxai

è'oév oibè xqò; IUo ti qpéescv oètoi (i difensori della Repubblica dì Zenono) xA;

AaoXoyia^ i’| xqòì xà acci xoù ètapqQi^stv. Vedi anche I’harson, p. 210 s.

16 (253-256 A., 182-185 P.). Epifanio, Adv. Haer., Ili, 36,

(DDG, p. 592); Teofilo, Ad Autol., Ili, 5; Sesto, P. 11.,

Ili, 206; id., Ili, 245, III, 205.

* L'orrore o lo schifo di certe cose dipende solo da pre-

giudizi o da consuetudine 0».

o) Iu questa parte Zenone doveva essere pitiche mai «sulla coda del cane».

Kgli sosteneva evidentemente la dottrina cinica della noncuranza di molto cose

considerate come gravi dalla morale comune. Questo cose, por lui indifferenti

(disprezzo dei cadaveri, pederastia, antropofagia, masturbazione, incesto), si giu-

stiAcavnno col fatto stesso che in certi casi, rari quanto si voglia, ciascuna di esse

può essere imposta dalla necessità. Da ciò sarebbe ridicolo arguire — come pare
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« In nostre fonti tutte ostili ft Zenone — cho egli suggerisse o rg
suggeriscano lo nostre i

anormale. Egli voleva soltanto re,

ss^,n.rsn^». . »
Ì,nP

U,?rr,la

Pe
rlporfarè anche III, 743 A <Oa,o*N«, e. Celi., IV, 45), commento del.

massima di Zenone; cfr. Pkarson, p. 21O ».

17 (248 A., 172 P., IH, 650-653, 716, 721 s.). DL, VII, 129

Stob., Ecl., II, 115, 1; Ciò., de fin., Ili, 68., fuse., 1^

70-72, ece.

* Il sapiente sarà innamorato dei giovani che all’aspe^

rivelino la loro buona disposizione alla virtù » “>•

. Amore è tentativo di contrarre amicizia per mezzo dell

bellezza che si rivela nei giovani» 1».

_ p ut 7 ut A « III 650-668. Clic questo amore non «vestì

„er Z
«enso piatoci, d facile intendere da

'
il» è importante che Z. si sia accostato a Platone nell'npprezzah

la funzione sociale dell'Amore. Cfr. Ir. 18. 19 »., e il motto d, Zenone riportai

,la ni VII 21 <fr. 816 A.). Vedi anche Pkaimon, p. 305 ».

stssssjs==^-sas: - s

. I, dal DL devono avero commentato lo parole un

SulP importanza che Zenone dava all’amicizia giova ricordare 11 suo motto am,cu

alter ego (fr. 324 A.).

*18 (263 A., 163 P.). Ponziano, in Ath., XIII, 561.

« Amore è un Dio che coopera alla conservazione delle

Stato » •>.

Lo premesse di Ponziano alla citazione testuale dicono che « secondo Z«

nono, Amore b il dio generatore dell'amicizia, della liberta e della concordia

Cfr. fr. 19, 20.

19 (262 A., 162 P.). Plut., De Alex, viri., 329 AB.

* La Repubblica espone un ideale cosmopolita: rumatati

non più divisa in nazioni, città, borghi; ma tutti gli uomini'

considerati come connazionali e concittadini; una sola s<
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•1 come un solo mondo b>: tutte le genti formano un gregge

sedo che pascola nel medesimo prato.

K' intende Rii uomini valenti (aaonSatoi), per 1 quali soltanto Zenone am-
S

. sIlliutà di partecipare liberamente alla vita sociale. Ofr. fr. 11 - 13 ,

molti" '
1

onai(lorati oome schiavi, dovevano essere un ingrediente superfluo,

20 '
'

'‘.“^mbro della società. Cfr. Pkabson, p. 19L
° U ' 1

l i
questo testo leggo, conio il senso richiedo: elqòe pio; fi (*5) xul xóofio;.

"tifi mondo non può essere un effetto della riforma sociale vagheggiata

*

oto- ne era bensì un modello e un presupposto. A Plutarco poi sembra
,lft

^eggaudro abbia, per quanto era in lui, attuata quella riforma, abbattendo

^‘barriere tra greci o barbari.

20 (manca in A. ed in P.). Plot., De Alex, viri., 329 CD.

* Un ordinatore supremo, mandato da Dio"), usando la

forza solo con quelli che non s'arrendono alla ragione, rac-

coglie da ogni luogo le sparse membra del corpo sociale,

mescola insieme, come in un grande cratere dell’ami-

cizia'” ogni sorta di vita, costumi, connubi, e obbliga tutti

a considerare come patria comune la terra abitata, come

rocca e baluardo l’esercito, come parenti tutti gli uomini

dabbene, come estrauei i cattivi 1

”; e non già distinguere il

irreco dal barbaro badando alla clamide e alla targa o al-

Pacinace e al kandys rf
>, ma prendere il valore come con-

trassegno del greco e la viltà come caratteristica del bar-

baro; e usare in comune le vesti, le mense, i connubi, il

tenore di vita, mescolandosi bene insieme con l’affinità del

sangue e la comunanza della prole»).

Plutarco applica ad Alessandro la parto cho Zenone (cfr. 17) assegnava

all'Ainoro. Questa maniera plutnrchea di adattare allo sue rlllessionl storiche le

concezioni dol filosofo si può vedoro nuche nelln Vita ili Licurgo, SI (da cui 1

fr. sud o SG1 A): «conio por rindlviduo, cosi per lo Stnto la felicità nnsce dulia

virili o dalla concordia interna: e il legislatore convinto di ciò, provvedo con

lo istituzioni e con lo leggi, acciocché i cittadini sinno liberi, indipendenti e

saggi >. (vedi su queste idoo POiilmann, Oesch. don antiken Kommunhmu* und

Soziallmus, I, 130 s.). Il legislatore Licurgo e il conquistatore Alessandro sono

«lue rappresentanti delPAmoro zononoo.

b) La frase xeatrie tpiàoxqoios appare foggiata mi xòUS «ptàoxiìoios, I" coppa

per brindare alla «alato degli amici. Ovvia ili Plutarco (cfr. Mor., 6U C, 777 D),

(jii.dla finse può ben risalire a Zenone stesso, che avrà inteso ipiXoTiiaio; = éco>-

Tixó;, magari por reminiscenza doU'omorioo rpiàoTqoia 8eya, Veneri* opus (X, 216).

Sulla potenza (l’Amore, cfr. 18.

c) Cfr. 11 -13 . È qui un’altra prova (lei fatto che Plutarco realmente attinge a

Zenone.
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d)0 I esempi sono pres. dalle armatore o vesti militari: zXo^ la casaccade acida , «reco, aéU, , a targa leggiera introdotta nella fanteria da Iterate,

perstono
persiana, xdv5es il camice caralteristicn del sol,Iato

. t,«,on^'suo
V

ìr
lerSe

r
C
’,
P
'r

irCO prusen,a "««*» eon.e «no che avesse at-

un llxnmeato
deale comunista. In realtà, egli dà alle parole di Zenone

barilo Zenone inT°’ T'
U

1 ,

allR f',8Ì0,,e ,lel '"»“•'<> «reco col mondo àar-

com,mania delie donne. Ofr fr“ 21

q" e8,ì °nÌ P ‘Ù *r°S8<'’ 0 PÌÙ 8pi"" 9<!
-
c01n0 Ia

21

(269 A., 176 P.). VII, 131.

Le donne dovrebbero essere di dominio comune-» tra i

sapienti, «ognuno usando quella che gli capita».

dottrlnaVi* tutt^on' fiTT
8enR0

' U COn,unan« delle donne tra i co<fol è
°‘ °,,0ne t0CCherebbe in Particolare la frase «oraxov evrvxóvxa T|j évxvxovo^ Jte»io0at.

22

(257 A., 177 P.). DL, VII, 33.

Uomini e donne debbono vestire allo stesso modo-».

“j
DL sògulta « nessun meml.ro dove essere coperto», il che pare assurdo

zT;zrJV;:T i:

t:
pu6 <nr" ,c,r - *««». **.>icr“ p£mi"n flni ao,,A pa, " 8,r;1

’
se Ze

23

(264, 265 A., 164 P.)<».

Divieto di templi e di statue della divinità.
«E non occorrerà costruire alcun tempio. Non è infatti

lecito considerare come sacro un edificio che non abbia in
se grande valore e santità; ma non può essere di molto va-
lore e santità una opera uscita dalle mani di costruttori e
braccianti » bK

«) I.n citazione testuale 6 in Orio., c. Cals., I, 5, p. 321 B, e Clem. Str V 1 »

L« ios,

C

n"l.>r
ta

'T-

T“'10Ri!TO
’
Gr- arr• cur- ™. «. « -1» Plutarco,

’

d,V
1 “ :“ B I' r,‘1ues“- Clemente e Teodoreto ci assicurano che oltre ai san-

«.«.loto mro
V

n
“ ab

""f
e le S,a, '' <- " oi: e qneato 6 confermato da infor.

preciso, l.tli sono i frammenti che seguono 21-26

Atenie?A«rYVn ^T' l
H""' 1' di Ban ,‘“ oln MH

oàoavoù '.

* 0 Òs 6 *°‘'|0a; TOV *<S°P0V «al jrdvxa xà èv aitò.. cirro;
8 xuqio; oady/.mv oóx èv jtsioojtorijxoi; vaotc xaTotxsl.
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(266 A., 165 P.). Stob., Fior., 43, 88.

* Z. diceva che si debbono abbellire le città non coi mo-

numenti, ma con le virtù dei cittadini 0).

a) Monumenti (&vaOfjpaxa) dovrà intendersi in senso snero (àyd>.fiaxa).

25

(267 A., 166 P.). Cassio in DL, VII, 33.

* Le città non debbono avere nè templi, nè tribunali, nè

ginnasi. »

26

(146 A.). Epifanio, Adv. Hcier., Ili, 2, 9 (DDG, p. 592, 21).

€ Non si debbono costruire templi agli dei, ma possedere

la divinità solo nella mente °>, o piuttosto considerare come

Dio la mente, giacché essa è immortale » bK

a) Quel che scoile pare un'nggiuntu, forse nata da un malinteso su le parole

di Origene, 1. c., Y^YOa3rcal év xatg xaQ&lai; xwv àv0Qa>jr<ov YC^Hl1001 Oeov xò

nQaxxóv. •

b) Tutta questa parto ora trattata con una certa ampiezza, naxù xovs èiaxo-

ctovs oxtxov;, come osservava Cassio, cioè per parecchie pagine.

27

(268 A.). DL, VII, 33.

* Non si deve coniare moneta, nè per il commercio, nè

per comodità del viaggiare. »

28

(III, 611 A., cfr. P., p. 205). Stob., Ed., II, 94, 7.

* Il giusto è tale per natura, non per convenzione: a ciò

consegue che il sapiente prende parte alla vita pubblica e

specialmente in quegli Stati che mostrano un certo progresso

verso una costituzione perfetta; e l'attività legislativa, e lo

scrivere opere utili a chi le legga spetta propriamente agli

uomini valenti, come pure l’accondiscendere °> a prender

moglie e aver prole per sè e per la patria ''), e per amore di

questa, quando sia discreta®), affrontare ogni fatica e la morte?

A tutte queste cose corrispondono le azioni riprovevoli af-
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fini: l’azione demagogica e l’ intrigo d
> e il comporre opere

dannose ai lettori: tutte cose che a un sapiente non possono
avvenire.

) Il vertio usato (ovyxaTapalveiv) dimostra chiaramente elle per principio il

sapiente dovrebbe escludere lo nozze c il resto, come cose non connesse col suo
Qne ultimo; ma, poiché aneh’esse sono riportagli a un principio naturale, egli
dovrà prenderlo in considerazione.

) Si aggiunga 28a (ni, 616 A. - Cic., De fin.. Ili, 68): «< Cum antem ad tuendos
conservandosque boinines hominem natimi esse videamus, consentanomi! est buie
naturile ut sapiens velit gerero et ndministraro rompublicam, atque, ut e natura
vivat, morelli adiungere et velie ex ea liberns».

c) l’rop. « moderata » (perpta), cioè non tirannica.
d) Con Ooqaoieémv, pare accennata l’attività dei faccendieri nelle assemblee

e nei tribunali.

29 (270 A., 171 P. DL, VII, 121).

* prenderà moglie e avrà tìgli » <*>.

«) Chi? Nel testo di DI. ò supplito dall'A. xòv ootpdv. Conviene perù met-
tere questo passo a riscontro con Stob., Ecl., Il, 7

, p. 109, 10, che l’A. ha pian-
tato tra i frammenti di Chrysippo (n. 686): « la vita politica converrà al sapiente
(come lino secondario), infatti egli prenderà moglie e avrà tìgli, in quanto queste
cose sono connesso con la natura dell'uomo razionale, fatto por la società o per
l'amore scambievole». Si può risalire ad Antistene (DL, VI, 1

, 11 ): xòv ootpòv où
xaxù xoò; xeipAvous vdpou; noXixsóaroOai, àUà xaxà xòv xx); óertij;. Yapf|oeiv xe
xsxvojioilas xd(>iv xdtj aòtpneoxdxac; cuvióvxa ywai$tv. xal ègaoBiiocoBai 6é. pdvov
yào et&évai xòv oorpòv xtvcov %qì\ ègav.

30 (244, Chrvs., Ili, 729 A.,

63, p. 739 B“>.

178 P.). Orig., C. Cels . ,
VII,

* Evitano l’adulterio i seguaci di Zenone Cizio per amore
del bene sociale 6

), e perchè naturalmente ripugna all’ani-
male razionale il corrompere una donna già dalle leggi as-
segnata a un altro 0

), e contaminare la famiglia altrui.

a) Origene cita un esemplo per mostrare come alla stessa conclusione si può
giungere partendo da premesse diverse c magari opposte: atteggiamento degli
Epicurei e degli Stoici di fronte all’adulterio.

b) Leggo 6uk xò xoivomxòv xal <xò> aaqà rpòaiv rivai xx/..
L Ansili, I, 221. leggo xoivamxóv. xal (yàQ) xoivumxòv xal jiapà ipOoiv rivai

xxl.., e III, 729
, invoco: 6ià xò(pì|) xoivaivixòv xal .xagà tpùaiv rivai xx).., peggio-

ramlo il testo por desiderio di correggerlo.
c) ti’jv tonò x(5v vópcov èxBQb) 7tgoxaxaXT)q>0eToav.
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31 (III ,
700) DL, VII, 131.

< Ottima forma di governo quella contemperata di demo-

crazia, regno e aristocrazia >

a) Per la Milite tùv jtoXixeiwv ai può risalire a Zenone? Non lo escludo il

Wii AMOwrr/., Aristotelcs und Athen, I, 75 fil: e credo che in questo caso possiamo

considerare Diogene Laerzio come testimonio attendibile.

/





Ili

LOGICA

ii e p i Aoror

Introduzione.

Due solo citazioni eli quest’opera di Zenone ricorrono, entrambe

in DL (vedi appresso i frainm. 1 e 3), e sono tali da lasciarci

molto perplessi circa il contenuto e i limiti della trattazione.

Sono due riferimenti di carattere introduttivo sullo studio della

iìlosofia in genere e sulla distribuzione delle sue parti nell’inse-

gnamento.

I passi raccolti dall’A. sotto il titolo generale di Loyica (cioè

AofMd) sembrano in gran parte idonei ad esser compresi nel

piano dell’opera aepl Xó^ou. Per affinità ed analogia ho creduto

di doverne aggiungere alcuni che l’A. collocò nel voi. II degli

SVI'’. D’altro canto, e ciò vale soprattutto per i frammenti posti

sotto il titolo speciale lìhetorica, ho qualche volta trovato più

accettabile l’ipotesi che si debba risalire ad altre opere di Ze-

none, e cioè al aspi Xé£su)v (XIII) o alla Tsxvr) (XI\ ) o agli fAsy-

X01 (XV).

L'opera intorno al Xófog ci si presenta attraverso i frammenti

come una teoria della conoscenza e un avviamento alla logica

propriamente detta. Dopo una parte introduttiva (1-11) sul valore

di questo studio e sulla sua importanza per le altre parti della

filosofia, era posto nella sensazione il criterio fondamentale per

discernere il vero dal falso (12). Seguiva una indagine piuttosto
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minuziosa intorno alla natura delle sensazioni e alla loro classi-

ficazione, al sorgere delle immagini mentali e all’origine dei con-
cetti (13-20). In tal modo l’esame era avviato verso il punto più
importante della dottrina stoica della conoscenza: la xa-ciybjtjag,

cioè la comprensione o il riconoscimento del concetto come ade-
guato alla realtà obbiettiva; e con ciò si spiegavano anche i vari
gradi di conoscenza, e si seguava come meta suprema la cono-
scenza scientifica (2.1-23).

Una seconda parte dell’opera concerneva il linguaggio come
manifestazione del pensiero e organo intermediario tra il pen-
siero e la realtà obbiettiva (24-31), quindi la teoria degli ienun-
ziabili » (àsxxd) e dei giudizi, e la classificazione dei giudizi stessi

in relazione con la realtà (32-34), in fine l’opera del giudizio e
del linguaggio per l’associazione delle percezioni e la formazione
dei concetti e delle idee (35-39).

Se il fr. 40 è stato giustamente compreso in quésta ricostru-

zione del aspi àóyou, si può ritenere che nell'opera stessa venis-
sero studiati anche i giudizi nei loro rapporti reciproci, e i ra-

gionamenti. Ma lo studio della logica prese tra i successori di

Zenone un cosi ampio sviluppo, che le teorie e le parole stesse
del fondatore divennero irriconoscibili in mezzo agli adattamenti
e rifacimenti e ampliamenti dei suoi seguaci. Perciò, in man-
canza di indizi, abbiamo preferito lasciare per ora da parte altri

possibili frammenti del aspi Xóyou. Essi troveranno il loro posto
sotto i nomi di altri Stoici o nella collezione degli Adespota.

Frammenti.

1 (A., 45). DL, VII, 39; Cic., de fin., IV, 4.

* La filosofìa si divide in fisica, etica e logica.

2 (A., 47, II, 45). Ciò., de fin., IV, 9.

* La trattazione della logica in Zenone seguiva sn per giù
l'ordine stabilito dai Peripatetici (definizione — divisione
contrari — generi — raziocinio), ma trascurava affatto la to-

pica.
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3 (V., 4*3 + 11. 44). DL, VII, 40; Sesto, adv. math., VII, 22.

* Nell’ordine dell’insegnamento va messa prima la logica,

noi l’etica, in fine la fisica. Giacché prima la mente deve

essere fortificata per conservare tenacemente le dottrine, e

tutto il tirocinio dialettico è come un corroborante della

niente; poi si deve tracciare la teoria morale, diretta al mi-

glioramento dei costumi, e questo studio si presenta scevro

di pericoli soltanto se è ben fondata la facoltà ragionatrice;

per ultima si deve esporre la teoria fìsica, perchè ha un ca-

rattere divino, e richiede più lenta ponderazione.

4 (A., 75, P-, 32). Cfr. 21; Sesto, adv. math., II. 7; Ctc., de

'fin., II, 17 + Or., 113; Quintil., inst. or., II, 20, 7;

Sen., ep., 89, 17; DL, VII, 41 s.; Plot., 57. rep., p. 1047 A.

* Il discorso è di due maniere: ragionativo e oratorio. Sic-

ché, o dialettica o retorica. Col pugno chiuso Zenone soleva

indicare il carattere conciso e serrato della dialettica, con

l,i palma aperta e le dita tese l’ampiezza e la diffusione

della retorica.

5 (A., II, 124+131). Alessandro, sopra Arist., p. 3; Aid.,

1
, p. 1, 8 Wal.

* La dialettica è la scienza del discutere bene. »

6 (A., 50, P., 6). Plot., St. rep., p. 1034 F.

* Zenone raccomandava l’insegnamento della dialettica,

come quella che mette in grado di scoprire e confutare i so-

fismi.

7

(A., 49, P., 5). Stob., EcL, II, 2, 12.

Le arti dei dialettici sono come misure di precisione ado-

perate. per la paglia o per il letame, invece, che per il fru-

mento o per altre derrate di pregio®).

a) Il Pearsou allaccia l’opinione che questo frammento appartenga a uno

scritto polemico dirotto contro i Megariei (Alesino specialmente). Aggiunge poi
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che, so si esclmicsse il tono polemico, bisognerebbe intenderò il testo secondo

il pensiero di Arditone. In ciò mi sombrn difficile consentire col dotto filologo

inglese. Aristono ha un assoluto disprezzo per la dialettica: la considera conio

Inutile, rassoniigllandoln al ragliateli, mirabili di artificio ma privi dì utilità (A..

351 =DI., VII, 100 , e A., 391 — Stou., EeL, II, 84, S), o al fango dello vie, che serve

solo a inzaccherare i passanti (A., 393 — Stoii., Eri. ,
II, 23, 15), e paragonando i

profondi dialettici a mangiatori di gamberi, che por poca polpa si alfannano at-

torno a un mucchio di ossi (A., 392 — Stob., Ect
, 11, 22

,
82). Per Zenone, invece

In dialettica ò una cosa seria, una disciplina importante e indispensabile al filo-

sofo. Perciò appunto, egli si ribella all’idea che un tale strumento d’indagine
sia spesso adoperato per fini molto futili. Badando anche ni frammenti 6 o 9, si

può arguire che il risei kàyoxi cominciasse In tono polemico: io studioso doveva
esser messo in guardia contro Vnbuso o il cattivo uso della dialettica; anche
prima di sapere che cosa propriamente essa fosse e come si dovesse esercitare.

8 (1,.G8, A
, cfr. II, 130). DL, VII, 46.

* La dialettica è necessaria al sapiente e comprende sotto

di sè altre virtù: la « mancanza di precipitazione», che è la

scienza del quando si debba acconsentire e quando no;
1’ « inconfutabilità », che è, nel discorso, la forza di

non lasciarsi trarre all’opinione opposta;

la «mancanza di leggerezza», che è l’abito di ripor-

tare alla retta ragione i dati dei sensi.

La scienza stessa o è comprensione sicura, o è un abito

di accogliere i sensibili in modo che la ragione non abbia
niente a mutarvi 8).

Senza lo studio della dialettica il sapiente non può essere

sicuro nel ragionamento. Essa insegna a distinguere il vero

dal falso, ad accertare i gradi della probabilità, a scoprire

le ambiguità. Senza la sua guida, non è possibile procedere

metodicamente nell’ interrogare e nel rispondere 6
).

a) In I, 70 A., è attribuita alla geometria questa definizione zenonea della

scienza (Tauro ni Sidonk, commento alla Repubblica di Platone, presso runonimo
commentatore di Herone, p. 275, Ilultscb).

b) Segue in DL nn passo, piuttosto confuso, in cui paro che Fattività dialet-

tica sia messa in relazione con la vita morale (la precipitazione nelle afferma-
zioni si estende al campo del fatti; sicché tendono alla leggerezza e airincom-
postezza coloro che non hanno bene esercitate le percezioni sensibili); ma poi

si torna a insistere sulla virtù dialettica del sapiente.

9 (A., 52-54, P., 22). Cic., prò Mur., 61; Ac. pr., II, 66, 113;

Ac. post., I, 42; Lattanzio, Inst., Ili, 4; Agostino,
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contm Ac., II, 11; Stob., Ecl., II, 7, 11, p. 112, 1, DL,

VII, 121.

* È proprio del sapiente avere percezioni sicure e idee pre-

cise. L’opinione, vaga e incerta, non è degna di lui, come

l’errore, l’avventatezza, l’ignoranza, il sospetto. Perciò il

sapiente non sbaglia, non si pente, non muta avviso.

10 (A., 48, (483), (II, 51), P., 4). Akhiano, Epict. diss., I, 17,

10 s.

La logica ha una funzione discriminativa e ispettiva e,

per così dire, pesa e misura le altre parti della filosofia.

11 (A., 51, P-, 3). Arriano, Epict. diss., IV, 8, 12.

* Conoscere gli elementi del discorso, di che qualità ò cia-

scuno di essi, e come si adattano gli uni agli altri»

o) Si pnrlu (J 1 DeMQiipaxa xoù q>iA.ooòcf>ou secondo Zonone, lo cui perule, a

quanto paro, nono citato testunlmento li Pkaiison, p. 67 s., discute in frase tó

roti Myov otoixsia, e propende per l’interpretazione antisteiiìca; vorrebbe, cioè,

Intenderò «gli elementi della definizione». A me sembra che notici sin ragiono

di allontanarsi dall’interpretazione piti ovviti. Per Zenono, beninteso, il >.óyos

comprendo «ratio et ornilo», e perciò gli «elementi» non sono soltanto lingui-

stici, ma anche, o principalmente, di pensiero.

12 (A., II, 52, cfr. I, 56, P., 10). Diocle di Magn. in DL,

VII, 49; Sesto, adv. math.
}
VII, 227.

* Importa avere una norma a cui riferirsi nel giudicare il

vero e il falso. Questa norma è la visione percettiva. Perciò

la trattazione della dialettica va preceduta da un esame delle

nozioni elementari: sensazione, percezione, assenso, esposi-

zione ").

a) Si tratta dell’ordine tradizionale della materia; e siccome quest’ordine è

fondato nella natura della materia stessa, si può ben ritenere cli’esso risalga al

caposcuola. La conferma ò data da DL, VII, 54 (A., II, 105): «la norma della

verità. — dicono (gli stoici) — ò la visione percettiva, cioò quella che parte dal

reale ». Le parolo che seguono in DL (« Come dico Crisippo nel secondo libro

della Fisica» ecc.) non possono essere intese nel senso che quella definizione

del criterio sia di Crisippo. Egli riferiva in quel passo la dottrina più antica.



32 GLI STOICI - ZENONE

Tanto ò vero, che DL, seguitando, riferisce anche la dottrina personale di Cri-

slppo (il criterio 6 costituito dal senso e dalla prenozione), esposta da lui nel

primo libro del suo jtsqI Xóyou.

13 (A., 58, II, 53, P., 7). Sesto, adv. math.,~ VII, 228, 236,

DL, VII, 45.

«La visione è un’impressione nell’anima» 0
).

o) Propriamente: «un'impronta», con metafora derivata dall' imprimere un
suggello nella cera. Cfr. n. 16.

14 (A., 62, II, 71 (850), P., 20). Aet., Plac., IV, 8, 1: Diocle,
presso DL, VII, 52; cfr. Ciò., Ac. post., 4, 1.

* Sensazione è lo spirito che dalla mente") si estende

lino ai sensi ; ma con lo stesso nome si denota anche la per-

cezione attraverso i sensi, e anche la costituzione degli or-

gani sensorii, e infine, la stessa attività del sensi b\

Sensazione è recezione per mezzo dell’apparato sen-

sorio, o percezione. Ma sensazione si dice in vari signi-

ficati: indica l’abito, la facoltà, l’atto. Inoltre, la visione

percettiva si compie nella mente stessa; quindi si chiamano
sensorii gli spiriti intellettivi «) che dalla mente si esten-

dono fino agli organi.

o) f Hyefiovixóv, che a volte dobbiamo tradurre con «ragione», 6 opportuno
aia reso con « niente » nella descrizione dei fatti conoscitivi. Comunque, ò bone
tener presente che anche qui gli Stoici intendono l’anima nella sua essenza e
funziono più alta, o, come essi dicono «principale».

b) L’amb ignita nell’uso della parola ato#qoi£ non può non attribuirsi a Ze-
none (non erodo che si possa sottilizzare, come fa il Pearson, sulle parole di Ci-

cerone « quod... erat sensu conipreliensum, id ipsum scusimi appellabat ». Scegli
avesse avuto cura di trovare una terminologia più distinta o precisa, i suoi suc-

cessori non l'avrebbero abbandonata. I chiarimenti ch’essi danno servono a giu-

stificare il loro ossequio verso la tradizione della scuola.

c) Non sappiamo se di jrveùgaxa vosqó Zenone si occupasse più di proposito
noU’opera IlfiQl àvÙQcojrov qvùoecog. Comunque, la sua teoria della conoscenza non
poteva farne a meno.

15 (A., 61). Ciò., Ac. post., I, 40.

Alle visioni date dai sensi si unisce il consenso dell’anima:

consenso volontario e libero.
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16 (A., 55 + 59, cfr. TI, 60, P., 11). Sesto, P. IL, II, 4 + adv.

math., VII, 248“).

* La visione percettiva proviene da cosa reale, e

in conformità del reale stesso s’imprime a guisa

di suggello, ed è tale quale non potrebbe essere,

se provenisse da cosa inesistente.»

o) Poiché non può esser dubbia l'autenticità di questa definizione, divengono

superfluo le altro testimonianze dell'Arnim, specialmente Cic., Ac. pr., II, 18, che

ò semplice traduzione letterale. Al pari della <pavxaota xaxaXqxxixì] Zenone dovè

definire altri concetti logici (xaxàXippi?, AxaxaXqqda ecc.)? Cfr. n. 21. Da Galeno,

de opt. doct., I (—A. 67) si ricava soltanto che Zenone usava quei termini. Lo

Zeller (III 4
, 1, p. 738 , 74|) ritiene che a Zenone si debba attribuire anche la spie-

gazione attribuita a Cleante in Sesto, adv, math., VII, 228,372, Vili, 400 (=»A.,

I. 481), mentre Crisippo avrebbe introdotto la spiegazione xuamoi^ = éxeQotaicu;

(A., II, 56, cfr* Zeller, 1. c., 74«).

17 (A., II, 69; cfr. II, 97). Sesto, P. IT., 242, adv. math.,

VII, 426 (=VIII, 85)“), cfr. XI, 183.

* Reale (hyparchon

)

è ciò clic muove la visione percettiva. »

a) L’insistenza di Sesto sul «circolo vizioso» mostra che questa definizione

uon si può soparnro da quella della xaxaX.qjrctx'fi tpavxaola nello stesso Zenone.

18 (A., II, 61). DL, VII, 51.

* Le visioni, alcune sono sensitive, altre no. Sensitive

quelle che si ricevono attraverso i sensi e gli organi sensorii:

non sensitive quelle che si hanno per il lavoro proprio del

pensiero, come avviene degli esseri incorporei e di oggetti

puramente intellettivi. Le visioni sensitive, alcune avvengono

per azione di cose esterne reali, a cui la mente si piega e

consente; altre, invece, sono soltanto parvenze che si for-

mano come se provenissero da cose reali esistenti.

Le visioni si distinguono anche in razionali e irrazionali;

le prime sono degli esseri razionali, le altre degli animali

irrazionali. Le razionali si denominano € concetti», le altre

non hanno un nome speciale. Inoltre, alcune sono « scien-

tifiche», altre t volgari»; una stessa figura, per esempio, da

un artista si vede in un modo, da un profano in un altro.

(Ili Stoici, Zenone. 3
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19(P.,8; om. A.). Stob., Ecl., I, 50, 21; Aet., Plac., IV, 8, 9.

I sensi non ingannano, ma le visioni mentali sono alcune
veraci, altre fallaci.

19 6,8 (A., II, 65, p. 25, 25-29). Sesto, adv. matli., VII, 246°).

* Nè vere nè false sono le visioni generali
;
giacché le specie

hanno certe qualità che i generi non hanno; per esempio,
gli uomini si dividono in greci e barbari, ma l’uomo in ge-
nere non è nè greco nè barbaro; altrimenti una di queste
qualità dovrebbe trovarsi necessariamente in ogni specie di
uomo.

a) Ritenga che possa tarsi risalire a Zenono almeno questa parte delia com-
plicata teoria riferita da Sesto (A., II, 65) sulle varietA (5iaqjo8at) della .pavxa-
olai. Sesto dice di riportare solo alcuno di queste differense, o cioè: 1. probabili,
improbabili, probabili e improbabili, nò probabili nò improbabili; 2. vero, falso,
vero e lalse, nò vere nò tolse; 3. le vere suddivise in percettive e non percettive
(torse da correggere con l'aiuto di Alessandro, de an., 71, 10 Bruns =- A., II, 70).
Cfr. Zkli.kr. Ili, 1 , p. 80,, sulla fine (lolla p. 81.

20 (A., II, 84-88). DL, VII, 52, cfr. Sesto, adv. math., Vili,

56, 409, IX, 393-395.

* La percezione avviene o per via dei sensi (per esempio,
la percezione del bianco e del nero, del ruvido e del liscio) o
per via di ragione, come è delle conclusioni per mezzo di di-

mostrazione (per esempio: che gli dèi esistono e provvedono).
La dimostrazione, benché sia immateriale, può produrre

una visione e una percezione. Come il maestro di ginnastica
o di scherma, a volte prende le braccia dell’allievo e le re-

gola, e insegna a fare certi movimenti; a volte, invece, te-

nendosi a distanza e movendosi a regola d’arte, si offre come
modello da imitare, cosi delle cose «immaginabili» alcune
vengono a contatto con la mente e toccandola, per così dire,
producono in essa l’impressione (a questo modo si ha, per
esempio, la visione del bianco e del nero e, in genere, di
tutto ciò che è corporeo), altre sono per loro natura tali che la

mente riceve l’impressione non da esse, ma per mezzo di esse
(in tal modo agiscono gli enunziati, che sono incorporei).
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Le cose si pensano o per incidenza fortuita, o per simi-

glianza, o per analogia, o per trasposizione, o per compo-

sizione, o per opposizione °>. Per incidenza le sole cose sen-

sibili, per esempio, da un ritratto si ha l’immagine mentale

,li Socrate. Per analogia, o per via di proporzione: per

aumento si pensa, poniamo, Tizio e il Ciclope, per ridu-

zione, un pigmeo
;
e anche il centro della terra si pensa per

analogia, partendo dalle piccole sfere sensibili. Per traspo-

sizione, si pensa un mostro che abbia gli occhi sul petto.

Ter composizione, si ebbe l’idea del centauro. Per opposi-

zione, si pensa la morte.

Certe cose si pensano per transizione o passaggio h
>, come

gli enunziati e lo spazio; altre per eliminazione, per esempio:

un monco.

11 giusto e il bene si pensano per natura ff
>.

a) Sesto ci dà una ripartizione piii metodica, elaborata cioè in un perìodo

più recente, forse da Crisippo: «ogni intellezione avviene da sensazione o non

gonza la sensazione, e avviene da incidenza o non senza incidenza». Ciò che qui

{ad v. ma/ò., Vili, 56) è detto «incidenza» (jtsGLjrca>ois), altrove (ibid., IX, 393) è

dotto «accostamento» tèpaéXaoig).

h) L’ idea di spostamento o trasporto ò in relazione coi concetto stoico del

moto. Cfr. A., II, *192.

c) L’idea del giusto e del bone non si potrebbe spiegare nò come prodotta

direttamente «la un’impressione Bonsihile, nò corno suggerita per uno qualsiasi dei

procedimenti sopra indicati; perciò deriverebbe dirottamento dalla ragione con-

forme a natura. Non so come ciò possu conciliarsi con l’aflermazione di Cicb-

uonk, da fin.. Ili, 33 (—A., Ili, 72), che la nozione del bene si formi per analogia

eollationo rationis»), Tanto mono appare chiaro il nesso di questa dottrina con

quella crisippea del bone considerato come corporeo (A., Ili, 83, 84). Ma Cri-

sippo dovette apprendersi a quel partito disperato, per eliminare le incocrenze

o contradizioni del sistema. La dottrina di Zenone aveva, anche qui, un carat-

tere più ingouuo; ammetteva, cioè, che l'ÓQgi} necessaria per la ricerca o l’ac-

quisto della verità (vedi n. 35 ) potesse produrre delle cpuoixal èvvotat per un la-

vorio interiore del Xóyos, una specie di riconoscimento che il soggetto fa di se

stesso come partecipe di una legge di natura.

21 (A., CO 4- 63 4- 66; P., 8, 9, 20, 17, 21, 33). Ciò., Ac. •post.,

I, 41 -f- Ac. pr., Ili, 144.

Non tutte le immagini mentali sono attendibili, ma solo

quelle che presentano una certa evidenza e si possono ripor-

tare alla realtà. Una immagine siffatta, quando si contempla

in se stessa, è «comprensibile» (xcuciXqjrróv)
;
quando si ac-
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cetta e si riconosce (come reale), abbiamo la « comprensione »

cioè 1’ « afferrare » la realtà. « Senso » si dice per

indicare ciò che si comprende per via dei sensi. Se poi il

senso è compreso in modo cosi certo da non potere più es-

sere smosso per opera della ragione, esso è « scienza » ; se

no, è t ignoranza». L’« opinione» è una comprensione mal-
ferma, mista di elementi falsi e ignoti.

Per mezzo dei sensi la natura ci offre le « nozioni delle

cose» e la «norma della scienza», in quanto che insieme
con le nozioni vengono i principii e il metodo.

Con la mano aperta e le dita tese Zenone indicava l’im-

magine mentale; poi curvava un poco le dita, e con ciò

rappresentava l'assenso; poi stringeva le dita e chiudeva il

pugno, per raffigurare la comprensione. Infine, accostando
la mano sinistra e con essa abbracciando e stringendo for-

temente quel pugno, diceva « Così è la scienza > <*).

a) Per questi gesti caratteristici «li Zenone cfr. n. 4.

22 (A., 67-69, II, 90, P., 15, 17, 18). Cic
,
Ac. post., I, 41;

Tusc., IV, 15; Sesto, adv. math., VII, 151; Stobeo, Ecl .,

II, 73, 19 e 111, 20.

* Strettamente connesse tra loro sono la scienza e l’opi-

nione, e sul confine di entrambe, la comprensione. Se la

comprensione è salda e sicura, si che nessun argomento dia-

lettico possa scuoterla, essa è scienza; se debole e incerta,

è ignoranza 0'.

Tra scienza e ignoranza è l’atto comprensivo b
\ che è

moralmente indifferente 01
.

a) In Cicerone « inscienti» », nelle fonti greche bó£a. Ma giustamente nota
il Pbabson (18, p. 70) che opinione c ignoranza per Zonone sono la stessa cosa.
Vetli Zkllku, III « 1, 77 s .

b) « Comprehenslo » dice qui Cicerone, che evidentemente procura di elimi-
nare I "equivoco a cui può dar luogo il vocabolo xavdtTppit, con cui pilli essere
denotato tanto l’atto quanto il prodotto dell'atto, il « comprehensnm ». La posi-
ziono dell'atto comprensivo sul confine tra il sapere e l’ignoranza è chiarita
egregiamente dallo Zkllbr, I. c., 85,.

r) « Ennuplo neque in rectis ncque in pravis numcrabat». Era naturale che
Zenono ue facesse un àbidipopov, se, per acquistare un valore morale, la com-
prensione aveva bisogno dell’assenso, Cfr. anche il n. 9 per il ucsso tra sapienza
e virtù.
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(A., 71, P-, 16). I)L, VII, 23.

Non c’è cosa che più della presunzione sia estranea alla

comprensione delle scienze

a . Ricorro qui il termine otqois, (li cui il Pkahkon (15, p. 68) credeva che

ione avesse fatto uso nel senso ili &6%a. Ma 6 possibile ammettere che la tcr-

h'olngln di Zenone venisse, senza motivo, alterata in questo putito
-

,
mentre si

"'conservata religiosamente In tanti altri casi? E poi, se quella sostituzione fosso
" c

, per quale miracolo si sarebbe conservato il termine zcnoneo nella

I' lite di Diogene? Aggiungasi che la 6ó£a, come è intesa nel n. 22 e altrove, ò

per giù *» 5ó?a platonica; sicché non si capirebbe perchè Zenone dovesse

"n ere por essa un altro vocabolo. Anche l’Arnim (stando all’ indice dell’Adler)

ha inteso come il Pearson. Puro doveva metterlo sull’avviso Cicerone che, oltre

l’ sepinio », ha 1' « opinatio », e di quest’ultiina ilice (Tute., IV, 26=>A., 111,127):

„ ef t iudicatio se scire quod nesciat».

24 (A., Il, 136). Dioolk M., in DL, VII, 55.

* La teoria dialettica prende le mosse dallo studio della

voce.

25 (A., I, 74, II, 138 8.). DL, VII, 55
;
Orig., c. Cele., II,

72; Eost., ad. llom., p. 1158, 37.

«La voce non è altro che aria percossa. »

26 (II, 143 s.). Varr., de L. L., VI, 56; Galeno, in Hip.

de hum., voi. XVI, 204 K.; in Hipp. Edip., XVII, 757.

* La voce umana diviene linguaggio, quando si associa

alla ragione e alla coscienza.

27 (li, 135). Galeno, in Hip. de med. off., XVIII, B 649 K.;

Sesto, adv. math., Vili, 275.

* L’uomo differisce dall'animale non per la voce e la pa-

rola (cornacchie, pappagalli e gazze pronunziano voci arti-

colate), ma per il discorso interiore, quello per cui distin-

guiamo gli elementi razionali concordi o ripugnanti tra loro,

c procediamo alle operazioni di divisione e composizione,

analisi e dimostrazione.
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28 (A., II, 146). Origene, c. Cele., I, 24.

* Gli elementi originali del linguaggio sono naturali, in

quanto le prime parole volevano coi suoni rappresentare le

cose.

29 (A., II, 168). Ammon., in Arist. de inlerp., 17, 24.

Tra il concetto e la cosa reale c’è l’enunziabile “).

o) Ho introdotto questo termine per rendere il Xextóv, visto che nè «deno-
minazione», nè «espressione vertale» potrebbero rendere il concetto. Infatti
1 uno c 1 altro termino implicherebbe ia qxovq, mentre il I-eatóv precede l’espres-
sione e la determina: è cioè il rapporto tra la cosa e l'idea. La definizione del
Xsxxòv è Inclusa nel n. 33.

30 (A., II, 170). Sesto, adv. math., XI, 224.

L’enunziabile è incorporeo (astratto), e perciò si può ap-
prendere °).

a) Quost'idea è ribadita nel n. 32.

31 (A., II, 187). Sesto, adv. math., Vili, 70.

Nell’enunziabile ba luogo il vero e il falso.

L’euunziabile si produce in conformità della visione ra-

zionale; ed è razionale la visione che si presta ad essere

espressa con parole®).

a) Propriamente : «in conformità della quale si può presentare col discorso
la cosa veduta», cioè: traducibile in termini verbali.

32 (A., Il, 195)“). Sesto, adv. math., Vili, 10 -j- 88 (85).

Veri possono essere alcuni dei sensibili e degl’intelligi-

bili; ma dei sensibili (si può dire che sian veri) non diret-

tamente, bensì con riferimento agl’intelligibili loro attigui 6).

«Vero è un reale e opposto a qualcosa; falso 6

un irreale ed opposto a qualcosa»®).
Codesto è un giudizio d

>, e perciò essendo incorporeo, ò

intelligibile e>.

a) Il Mutschmnnn nella sua edizione cita II, 214, ma quel frammento ri-

guarda più che altro la definizione deil’àvTixetpsvov (Sesto, 1. c., 89).
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(,)
Velli ZELLER, m«, 1, 78,.

. I*er questa non chiara dottrina cfr. Zrllkr, III*. 1 . 79,.

,D Con Ciunlcho esitazione ho adottato questo termine corno il meno improprio

„ tradurre àyrapa.

,0 Vedi sopra, n. 30.

33 (A., 11. 166; cfr. 181). Sesto, adv. màth., Vili, 113 4- 69-

74;
Diocle M. presso DL, VII, 63; Filone, de agr., § 139.

« Giudizio è ciò che ò vero o falso. » Il giudizio entra nella

categoria degli enunziabili, un quid medium tra il segno

esterno, ch’ò la voce, e l’oggetto indicato"). Vale a dire

l'enunziabile è il significato b
\ ed è un incorporeo che in-

tercede tra due corporei. Il vero e il falso si applica non a

qualsiasi enunziabile, ma solo a quello perfetto, che è il

giudizio.

a) tò tu%òv, propriamente «quello che capita», un oggetto qualsiasi.

b

)

oqpaivópevov.

34 (A., II, 132)°). Sesto, adv. maih., VII, 30 45.

Tra il « vero » e la « verità » c’è differenza, nella sostanza,

nella conformazione e nel valore. Nella sostanza: la verità

è concreta »\ il vero ò astratto. Questa distinzione si spiega

cosi: il vero è un giudizio, il giudizio è un enunziabile,

quindi incorporeo. D’altra parte, la verità pare sia la scienza

che afferma tutti i veri, ma la scienza non è che un modo

di essere della ragione c
>, come il pugno si considera un modo

di essere della mano, e la ragione è concreta, quindi la ve-

rità nel suo genere è concreta. Quanto alla composizione, il

vero è pensato come uniforme e semplice per natura, per

esempio, in questo momento «è giorno» e «io discorro»;

laddove la verità, essendo come una scienza, è «sistema-

tica » <*> e si concepisce come un aggruppamento di più ele-

menti. Alla stessa guisa come altro è il popolo e altro è il

cittadino, e popolo è la riunione di molti cittadini, laddove

il cittadino è individuo; analogamente differisce • la verità

dal vero, e la verità somiglia al popolo, il vero al cittadino;

perchè l’una è composta e l’altro è semplice.
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Rispetto al valore poi, sono distanti tra loro, in quanto
il vero non sempre è connesso alla scienza (tanto che l’ inetto,

lo sciocco, il pazzo dice a volte qualcosa di vero, ma non
ha la scienza del vero); la verità, invece, si considera come
scienza, onde chi la possiede è sapiente (cioè ha la scienza
dei veri) e non mai mente, neppure se dice il falso, perchè
10 enunzia non per malizia, ma per accorgimento. Come, per
esempio, il medico che dice qualcosa di falso per I5t guari-
gione del malato, o fingendo di dargli un farmaco, non glielo

dà; dice, sì, il falso, ma non mente, perchè quell’espediente
per lui è diretto alla salvezza del malato; e come i più abili

condottieri, per la tranquillità dei loro soldati, inventano
lettere giunte dagli stati alleati, dicono, si, il falso, ma non
mentono, perchè non lo fanno con cattiva intenzione; e come
11 maestro di lingua, dando un esempio di solecismo, enunzia,
sì, un solecismo, ma non per questo è in colpa di commet-
tere solecismi, perchè la cosa non gli capita per ignoranza
del discorso corretto: così il sapiente, cioè colui che possiede
la scienza del vero, dirà qualche volta il falso, ma non mai
mentirà, perchè non ha l'animo consenziente al falso. Che
poi il falso debba giudicarsi non dalla semplice enunciazione
verbale, ma dalla disposizione d’animo di chi lo dice, si può
argomentare dagli esempi qui appresso»). Cavafosse si dice
tanto chi apre le tombe per spogliare i cadaveri, quanto chi
scava la terra per seppellire i morti; ma il primo è punito,
in quanto opera con perversa intenzione; l’altro, invece, è
anche pagato per il suo lavoro, per la ragione opposta. È
manifesto, dunque, che c'è molta differenza tra dire il falso

e mentire, in quanto l’una cosa proviene da mente accorta,
laddove il mentire è frutto di animo cattivo.

a) L’Arnira ha decurtato il testo di Sesto. Io mi attengo al testo integrale.
i>) Nella terminologia stoica «è corpo». l*erò è da tener conto delle diffe-

rcnli accezioni del tornitile otòga, per cui basterà dare un’occhiata all'indice
dell Adler. In questo luogo non si può intenderò il rqijcq hiaotaróv, mn piuttosto,
owpa è nel senso dì oioia, ontltii reale.

c) Propriamente «il principale (<|yepovix<Sv, cfr. n. 14, nota 2) in una deter-
minata condizione Ili; Ixov)». Sili commento di Seneca, cp., 117 a questo prin-
cìpio, vedi Zeller, 1. c., p. 88 r88.

dì ì.voTqpazixq, cioè «compositiva», risultante, come spiega dopo, da una
raccolta (&ÒQoi.diia) di nozioni vere.
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„)
Abbiamo la prova che 8esto riassumo saltuariamente: degli esempi pro-

messi uno solo 6 nel suo testo. — Per le cose qui trattato cfr. anche A., Ili, 65-1 s.

35 (A-, II, 102-104). Ciò., Ac. pr.
t

II, 26; Plutarco, presso

Olimpiodoro, in Piai. Phaed., p. 155, 29-156, 11 Norvin;

Clem. Alex., Strom., VI, 14.

La ricerca è uno stimolo a percepire la realtà seguendo

certi indizi. Essa termina nella percezione giusta. Il suo fine

è l'acquisto, che è il trovare per via di ricerca (distinto dal

trovare per caso). Se, cercando, non si trova il vero, vuol

dire che la ricerca non è finita.

36 (A., 64, P., 14). Sesto, adv. math., VII, 373.

«La memoria è accumulamento*1
) di percezioni.»

n) Propriamente «uu far capitale». È intesa la. memoria dinamica, non la

stutica che sarebbe un « deposito » o un « serbatoio »; perciò Oqoauqiopòs, non

tfqoaueó;.

37 «) (A., 73 e II, 93-97, P., 12). Varie fonti 6).

«L'arte 6 una costruzione da percezioni pro-

vate e accordate tra loro per uno scopo d’utilità

pratica » c>
.

u) Questo frammento risale forse alla téxvq? Vedi, XIV 1 F.

6) Propriamente «per uno dei tini utili alla vita». Un’altra definizione (A.,

72
,

1’., 13) attribuita a Zenone dallo scoliaste di Dionisio Trace, ò probabilmente

di Cleante. Cfr. A., 490.

<•: La tradizione più attendibile è in Olimiuodoro, commento al Gorgia, pa-

gina 53 s.; Luciano, Parai., 4; Quintiliano, imi. or., Il, 17, 41; ma poca diffe-

renza è in altri testi riferiti o menzionati dall’A.

38 (Cfr. A., II, 83; cfr. P., 28). Aet., Pine., IV, 11, DL, VII, 61.

« Il concetto è una visione mentale dell’animale razio-

nale » °>.

a) Questo passo è citato incidentalmente dal 1*., ed 6 trascurato dall’A. Ci

vuole poco, mi sembra, a vedere che esso si lega strettamente col frammento

conservato da Stobeo (39). Basti confrontare con questo le parole di DL èvvórina

èoxt (rdvxaofta òiavota^, otite xi 6v oOxe jcoióv, dxJavel 5é xt óv y.al tboavel jioióv.
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39 (A., 65, P., 23). Stobko, Ed., I, 136, 21; cfr. Aet., Plac.,

I, 10, 5; DL, VII, 61.

«I concetti non sono nè entità nè qualità, ma
immagini mentali aventi una quasi-qualità. Sono
quelli che gli antichi chiamavano «idee». Infatti
si può parlare d’idee per ogni cosa che ci si offra
in forma di concetto, per esempio: di uomini, di

cavalli e in genere di tutti gli animali e di tutti

gli esseri di cui si dice che abbiamo le idee. Le
idee non hanno una loro esistenza a sè; siamo noi
che partecipiamo alla formazione dei concetti e

troviamo i termini del linguaggio, i così detti «ap-
pellativi »

a) Propriamente «nelle denominazioni (o «negli appellativi») noi c’ imbat-
tiamo», cioè: qualcosa che agisce fuori di noi ci fa applicare i vocaboli rispon-
denti ai concetti. La difficoltà di quest'ultimo passo («ultimimi enuntiatutn
non intellìgo » A.; e non lo intende neppure il Pktkrson, Philosophiae Chry-
sippeae fundamentum, Hamburg, 1827, p. 79: «in casus, vero, quos appel-
lativa cognominane nos incidere»; vedi. Inoltre, P., p. 74 s. e Zkllkr,
IH 4

, L P* 80-81
) dipende dalPuso speciale della parola :rc<òots, che qui non è il

«caso» grammaticale, ma il « vocabolo » in genere. Cfr. A., II, 153, dove la pro-
posizione dvdQco«o<; fiori (non fivfiQajjiós fiori, comesi legge uell'A.!) è dichiarata
ambigua, elxs xfjv oòotav, sire xijv jcxwoiv elvai oipiaivet (cioè: non si sa se l’esi-

stenza è affermata per il vocabolo o per Puòmo). Così puro in Sksto, adv. matti .,

XI, 29 xvcov è una voce che ha parecchio nxdioei;, cioè iu quella voce vengono
casualmente a coincidere vocaboli diversi (omonimi secondo noi, ouvwvuga per
gli antichi). Lo stesso Sesto, adv. matti ., Vili, 84, ci offre anche un esempio del
derivato arrojxixó^, dicendo che ScoxQdTTi; 6 uno axcocixóv, cioè può esser conside-
rato come semplice elemento verbale. Nella nota a p. 91 , lo Zkller, 1. c., non
tenne conto che jrcwots si usava anche per il nominativo. Sono stato tentato di

attribuire a Zenone il frammento A., II, 164, in cui si risponde all'obiezione dei

Peripatetici («da che cosa cade il nominativo, perchè si abbia il diritto di chia-
marlo caso?»): «dal concetto che è nell’anima cade auch’esso. Quando vo-

gliamo significare il concetto di Socrate che abbiamo dentro di noi, pronunziamo
il nomo di c Socrate 3

. Come lo stilo, lasciato cadere dall’alto e andato a con-
ficcarsi nella tavoletta, noi diciamo che f ò caduto 3

, la sua è una caduta c a
piombo 3 o r diritta 3

,
allo stesso modo noi riteniamo che il nominativo è c ca-

duto 3 dalla monte, ed è c retto 3
, perchè servo di modello nell’eloquio orale».

40 (A., II, 214). Sesto, adv. matli., Vili, 89.

«Opposte sono (due proposizioni), se l’una ha in più

dell’altra la negazione, come per esempio, alla proposizione



*-•

III - LOGICA ‘13

«è giorno» è opposta la proposizione * non è giorno», che

ha in più la negazione « non »

a) Il resto, riprodotto noU’A., ò la confutazione da parte dello scettico. Sulla

dottrina degli opposti e dei contrari, desunta da Aristotele, cir. Pktrrsen, 1. c.,

181 ss. Cfr. anche i frammenti A., II, 172-176.

1
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IV. II spi toù y.oroà ouaiv /St'ou.

(V. Ilspi èpa?,; T| wspi àvfiptizou csóasto;).

Introduzione.

L’opera di Zenone ttepl ópjifjs ?/ ttepl àvOptimou <pùosa>{ non è a

noi nota se non dal catalogo degli scritti zenonei presso Diogene

Laerzio. Tuttavia, non sarà troppo arrischiato il supporre che ad

essa debbano riportarsi due passi, di cui uno (n. 30) è citato come

appartenente a un’opera aspi àvOptóaoo tpùoeojj, l’altro (n. 11) èri-

portato da un’opera aspi (pùosoos. Nel ricostruire la fisica di Zenone

(c. Vili, introduzione) accenno al fatto che per questo secondo

passo noi ci troviamo dinanzi a una citazione incompleta. Inte-

grandola come io propongo, abbiamo in tutto due frammenti dello

scritto aspi àvGpiùaou cpùaeu)?, che differisce dal titolo catalogato in

DL solamente perchè 11, come abbiamo ora veduto, precedono le

parole aspi 6p|if,s Ijl
1
).

Il contenuto dei due frammenti ci permette di fare ancora un

passo avanti. Essi ci portano nel cuore della celebre dottrina del

(i) Il Pkarson, p. 29, cita l’opinione del Fabrlcìus, che nel passo di DI. pro-

poneva .11 leggere aspi óepf|S »l'
(cioè otto libri ! troppi per l’argomento e troppi

per Zenone, senza diro cho in questo catalogo mancano quasi sempre lo indica-

zioni del numero dei libri) e identificava negl àv8emaou cpéosms con neCl qmosm;.

Alla quale ipotesi giustamente il Pearson oppone che un iteci cpùoeo»; non poteva

essere un'opera antropologica.
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vivere secondo natura; e il fondamento della dottrina vi è cercato

nelle mirabili relazioni tra la vita dell'uomo e la vita del mondo.
Contenuto, aduuque, antropologico, psicologico e morale; a cui

non poteva essere estranea la trattazione deU’òppii. Questa con-

siderazione, da una parte giustifica il doppio titolo dato da DL,
dall’altra ci spiega come mai non si trovi nell’elenco delle opere

di Zenone uno scritto speciale suH’óppij, laddove Cleante avrebbe
composto su questo argomento un trattato in due libri’.

Riprendendo iu esame il catalogo di DL, non si può non esser

colpiti dal fatto che il titolo or ora preso in esame segne immedia-
tamente a un altro, nepi toù xaz& tpùotv ptou, per il quale è quasi

impossibile immaginare una materia diversa da quella a cui ab-

biamo accennato. Varie ipotesi si possono fare:

a) DL con le parole nepl toO xaxà (póoiv piou non ci dà un
titolo, ma con parole sue accenna al contenuto dell’opera il cui

titolo segue immediatamente;

b) i due titoli si davano indifferentemente alla stessa opera
;

c) uno dei due titoli è proprio dell’opera intera, e l’altro è

quello speciale di una parte di essa.

Checché sia di ciò, mi 6 sembrato opportuno raccogliere tutto

quello che nei frammenti di Zenone e degli Stoici in genere mi
è parso che con qualche verisimiglianza possa risalire a quel-

l’opera fondamentale del maestro. Mi sembra molto ovvio che iu

quell'opera Zenone dovesse trattare della virtù, e anche dovesse

esporre la sua teoria dei beni e dei mali e degl’indifferenti. Sugli

affetti egli compose uno scritto speciale (VI), e un altro sulla dot-

trina dei doveri (VII)
;
ma data l’affinità degli argomenti, è chiaro

che nel nostro tentativo di riportarci frammenti alle singole opere

la possibilità di un equivoco deve considerarsi come presente a

ogni passo.

Particolarmente spiacevole è per me il fatto che il materiale

di cui disponiamo non ci permette di vedere qualche tratto ge-

nuino di Zenone sull’essenza e la funzione delPipp.^ (*)• I fram-

menti raccolti nel terzo volume deH’Arnim ci portano per lo più

() Sarà probabiimoute di Zenone la definizione deU'óepq in Clkm., Slr., Il,

p. 460, Porr. (Ili, 377 A., oin. P.): «moto doll'aninio verso qualcosa o da qual-

cosa». L'inciso «o da qualcosa» indica che sotto il nome generico di óqpf| è

compresa anche l'àipogpq: e un concetto cosi lurgo 6 senza dubbio appropriato

all'opera che portava nel titolo dì termine óepq e lo motteva io relaziono con

la natura umana.
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verso Crisippo, o anche verso più recenti espositori delle dottrine

stoiche. Un poco più fortunati siamo per la parto che riguarda la

virtù; ina anche li è piuttosto pericoloso affermare la paternità

zenonea di questo o quel frammento. Ho ritenuto perciò oppor-

tuno serbare per uu’ulterioro elaborazione parecchie pagine che

avrei potuto, con molte cautele, inserire in questo saggio.

i

Frammenti.

1 (132 A., om. P.). Cfr. 125 e 131 A.; Galeno, Adv. Iulia-

num, 4; cfr. ibd. 5 e methodi med., II, 5.

* Caldo, freddo, umido, asciutto: ecco i quattro elementi

che, temperandosi a vicenda, costituiscono la buona salute °>.

Ogni malattia proviene da disquilibrio per la prevalenza di

uno di detti elementi sugli altri, o per difetto di uno di essi.

Sono del pari nell’organismo certi umori umidi o asciutti, e

altri caldi o freddi bK

a) Letteralmente: «La salute ò un buon temperamento (encrasia) ilei caldo,

del freddo, del socco e deH’uinido ». Vedi n. 2.

b) Galeno presenta questa dottrina come comune a Platone, Aristotele e Ze-

none.

2 (II, 709, 770 A., om. P.). Aetio, V, 30, 5; Galeno, De

temperamentis, I, 3.

* La vecchiaia deriva da deficienza di calore. Quelli che

in vecchiaia hanno più calore degli altri, vivono anche più

a lungo “1.

La morte è mancanza di calore e di umidità. Onde gli

elementi più vitali sono il caldo e l’umido bK

) La dottrina 6 data ila Aetio corno comune a Parmenide (manca in Dieh,

Vorj.«) e agli Stoici.

) Il passo ili (ìaleno continua dicendo che il buon temperamento (eticrasia)

è, in fondo, prevalenza di calore e umidi tA. Il che si putì tuttavia conciliare coi

coucotlo dell'eucrnsia corno equilibrio dei quattro elementi. Vedi n. 1. La dot-

trina è presentata da Galeno come comune ad Aristotele, Tcofrasto e gli Stoici.
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3 (130, II, 766-768 A., 103 P.). Cicerone, De Uivinatione, II,

119, DL, VII, 158; Aetio, V, 24, 4; Tertulliano, De

anima, 43.

II sonno consiste in una depressione e in un certo abban-

dono dell’anima, che quasi vien meno e si butta giù

a) Abbiamo reso il testo «li Cicerone. Dn TU. e da Tertulliano bì ricava: «Il

sonno 6 un rilassamento del vigore dei sensi attorno alia mente». Rimane da

spiegare in DL: «Lo cause delle perturbazioni sono le modificazioni che avven-

gono nello spirito .. Vedi più giù, VI, 6, n. b). Il passo di Aetio corrotto, ma

forse meno di quello che si crede. Pare voglia dire che l’ Indebolimento del vi-

gore sensorio si riporta in particolnr modo alla regione frontale (mtsophryon) 0

quindi più in vicinanza della parte principale dell’anima. Ora, questa dottrina

si addice a Diogene di Babilonia (veli III, p. 217, 1» A) piuttosto che a Zenone;

per il quale la parto principale dell’anima ò noi cuore. Se non che, l’orrore in

Aetio paro che dorivi unicamente dcll’avcr messo Stratone (che cosi debba leg.

gersi, invece di Platone, fu osservato giù dal Corsini, ed è cosa certa) insieme con

gli Stoici. Si veda Tkodokkto, Grae>\ off. cur., V, 22: « e Stratone (colloca la parte

principale dell’anima) nella regione frontale » (mesophryon). Cfr. Abt., IV, 5.

4 (136 138 A., 89-91 P.). Galeno, Hist. phil., 24; Tertul-

liano, De anima, 5; Macrobio, Somm. Scip., I, 14, 19;

Calcidio, In Tim., 220.

* Che cosa viene a mancare all’animale, quando l’ani-

male muore? Il respiro o il flato. Ma giustamente anche si

dice che al momento deila morte il corpo è abbandonato dal-

l’anima. Dunque l’anima è il flato, o il respiro, lo spirito

naturale ingenito nel corpo, cioè creato con esso. E l’anima

è materiale cliò non potrebbe, del resto, un elemento im-

materiale venire a contatto di un elemento materiale, nè

staccarsi da esso.

a) I.u terminologia stoica è viziata qui da un equivoco: soma significa il corpo

organico dell’animale, o soma significa anche essere corporeo, o materiale, in

poncre.

5

(145 A.). Temistio, De anima, ir. 68, II, p. 30, 17 Spengel.

« L’anima eompenetra interamente il corpo, sicché non

può separarsi da esso senza distruggerlo «).

a) Temistio combatte la concezione ingenua o materialistica di coloro (Stoici

posteriori) che immaginavano l’anima come uno spirito o una materia capace «U
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....mento locale e quindi di uscire all’occorrcnza dal corpo prodncendo la

‘CrsTesce -egli domanda - perchè non rientra» E trova più logico Zenone

p', r aver pensato a un' intima fusione dei due elementi della vita animale.

6 (134, 135 A., cfr. II, 773-775; 85, 86 P.). DL, VII, 156 S.;

Cicerone, Tusc. Disp., I, 19; Nkmesio, De nat. hom., 2;

Commenti a Lucano, IX, p. 295, Usener.

* La sostanza dell’anima è fuoco <*).

L’anima si definisce: spirito fornito di calore e pervaso

dal fuoco 6>.

a \ 81 vedano 1 passi intorno all'origine dell'anima, nn. 8 .• 13.

M Probabilmente «spirito fornito di calore» (pnei.ma enthermon) e «spirito

„„ rv , 8„ dal fuoco» (paesino diapi/ron) sono espressioni sinonimo, usate In mo-

1

enti diversi. La definirono che si legge In Anno, IV, 3, 3 (II, 719 A.), «spirito

intelligente caldo» pare una conseguenza necessaria della dottrina zeuonea, ma

può ceserò stata formulata più tardi.

7 (140 A.). Galeno, De plac. Hipp. et Piai., II, 8.

Il sangue è l’alimento dell’anima, che per sua natura è

spirito.

8 (126, 127 A., 105, 84 P.). Varronk, De tingila Latina, V,

59; Rufo di Efeso, De partibus hominis, p. 44.

Il seme onde germoglia la vita animale è tuoco, e in pari

tempo, è anima e intelligenza.

Il calore animale s’identifica con lo spirito vitale.

9 (139 A., 88 P.). Longino presso Eusebio, Praep. Ev., XV

,

21, 3; Teodoreto, Gr. aff. cur., V, 27.

L’anima è un’esalazione del corpo solido u >.

a) «Solido» (stereòn) b detto evidentemente per contrapporre questo corpo

all’anima, che per gli Stoici è corpo anch'essa. Non avendo un termine per in-

dicare il corpo gazoso, Zenone ricorse alla parola anathymiaii», «esalazione»,

che già si trovava in Eraclito (Fr. 12 Dicls - cfr. Zbnonr, MI A ). Il rapporto con

la teoria eraclitea era riconosciuto espressamente da Cleante (519 A.— MI A.). Il

. «sto di Anto D.dymo (Fra,.». phy>. 39, p. 470, Diels), che o’ informa di tutto questo,

Gli Stoici, Zenone.
4
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fa nascere il sospetto che nella definizione riferita da Longino e da Teodoreto

manchi una parola. Esso infatti parla di «esalazione sensitiva » (aloO^xix^ àva-
{hquaot?. secondo la sicura emendazione del Wellmann), e spiega : «la chiama
sensitiva, perchè la parte principale di essa è suscettibile di modificazioni per
opera del inondo esterno attraverso il tramite dei sensi». Qualcosa di simile si

ricava da uno scolio omerico, 11., XVI, 857 (II, 778 A.); salvo che esso parla di

esalazione «emanante dallo parti liquide dol corpo » (èx xtòv xoO oùpaxog òyqiSv
àvaòiòopévq) e così pare che si accosti alla dottrina svolta riti frammenti II,

781-783 A., in cui l’anima è considerata come evaporazione del sangue. Ora, questa
teoria sarai certamente stoica, ma non di Zenone, perchè il sangue non si può
dire «corpo solido»; e non si può seguire lo Stein, che disinvoltamente corregge
« dePsangue solido» (GT8Q80O al'paxog) tanto in Longino quanto in Teodoreto ( Psy-

citologie der Stoa
, p. 107. Lo Stein è seguito dal Pearson, ma non daU’Arniin).

10 (123, 124 A., 81, 80 P.). Varrone, Rerum rusticarum
, II,

1, 3; Cknsorino, De die natali, IV, 10.

Nel rinnovarsi del mondo, il genere umano viene su dal

suolo, per l’azione del fuoco divino, cioè della provvidenza

di Dio

a) Il Pearson, p. 80, ritiene che anche por Zenone i primi uomini dovevano
essere migliori dei loro discendenti; teoria dei «moderni» (vetóxeQOi) in Sesto
Empirico, Adv. Matti., IX, 28

, con allusione probabile (vedi Seneca, Ivp., 90,6} a

Posidonio, che ritrovava nell'età dell’oro il tipo dol re sapiente. La dottrina più

antica, conformo a quella del frammento qui riportato, si può forse intravedere

nel passo (II, 738 A.) di Cicerone, De legibus
, I, 24 : « ... perpetuis cursibus eon-

versionibusque caelcstibus exstitisso quandam maturitatem sermdi generis Im-
mani, quod sparsimi in terris atque salimi, divino auctum sit animorum miniere:

dunque alia quihus coli aereren t boni ine», e mortali genere suinpseriut, quac fra-

gilia essent et caduca, animimi esse ingeneratimi a Deo». In questo passo, s’ in-

tende, non mancano elementi inconciliabili con la dottrina stoica; cfr. n. 4.

11 (176 A., 45 P.), Aetio, I, 27, 5; Stobeo, Ecl., I, 5, 15,

p. 78, 18; Teodoreto, Gr. aff. cur., VI, 14°).

Il destino è la forza che muove la materia in modo uni-

forme e costante, sicché si può chiamare indifferentemente

* provvidenza » e « natura » h ’>.

a) La citazione è dell’opera aeql cpuceoig, ma credo si tratti di un errore; cfr.

VIntroduzione, n. i, p. 43.

b) A questa definizione si accosta quella che I’Arnim ha accolta nel fr. 175

(“DL, VII, 149), ma che manifestamente appartiene a un periodo più recente

nella tradizione della scuola stoica: «la serie delle cause, ola ragione secondo
la quale il mondo si svolge o si governa». La prova è fornita da Teodoreto, che
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nl}| luojfo sopra citato continua cosi: «i successori (li lui (Zenone), invece, affer-

introno che il destino è la ragione delle cose che nel mondo sono amministrate

dalla provvidenza, e ancora, in altri scritti, chiamarono il destino la serie delle

cause*- Cfr. Il, 917 A. È facile vedere che «serie delle cause» (elQfiòs alxttòv) ò

tult'uno con ciò che Diogene nel luogo citato chiama propriamente « ragione

Intrecciata o complicata» (alxtct elQopévq); ma questa di Diogene è quasi certo

Ih formula genuina, perchè si presta al prediletto giuoco della falsa etimologia,

accostando heimarmène, il destino, ad eiromène
,
intrecciata o infilata.

12 (174 A.). DL, VII, 149.

Poiché esisto la provvidenza, esiste anche la mantica a)
,

che è un’arte fondata sull’osservazione degli eventi 6>.

a) Questa divinatio largamente trattata dagli Stoici posteriori non fu trascu-

rata da Zenone. La testimonianza di Cickkonk, de divitt., I, 6 (HVF, I, 173 A.) è

notevole: Zknone, in suis commentarne avrebbe sparso! semi di quella dottrina.

Come dovromo intendere in suis commentarti*? Nell’elenco delle opere di Zenone

presso DL troviamo 11 titolo negl cqiAetcov, che pare adatto a un’opera sulla di-

vinazione, se teniamo conto della definizione presso Stobeo, EcL, II, 13W (8VF,

II, 654 A.): «la mantica 6 la scienza che studia i segni (fiecooqxix^ oiipetcov)

mandati dagli dèi o dai dèmoni con riferimento alla vita umana». Ma la frase

ciceroniana semina quaedam sparsisset, magari si adatta meglio a cenni occasio-

nali, in opere diverso, che ad una trattazione ex professo in un’opera speciale.

8i può pensare che Commetti arii si riferisca alle Memorie di Cratete (F, I), in cui

pure poteva darsi che qua e là si trovassero accenni alla divinazione. Comunque,

uno ili questi semi zenonei non poteva mancare in un’opera sulla costituzione e

il governo del mondo come il steQl xov ò\ov.

b) Ho tradotto a senso. DL dice: «la dichiarano anche un’arte a causa di

certi successi ». La parola èxpaois non è registrata nell’indice dell’ Adler. Del suo

uso nelle scuole è testimonio Abbiano, Diss. Epici., II, 7, 9: xt oòv f|pGs ètti xò

offnoi; 0W8x<ò; pavxeóea-ficu &Yel ’t ^ GsiXta, xò fpopela-Om xà$ éxpàosts. «Che cosa

dunque ci mena così perpetuamente a interrogare la sorte? La nostra viltà, l’aver

pnura degli eventi ». Cfr. nel Manuale, 32, S.

13 (128 A., 106 P.). Eusebio, Praep. Ev., XV, 20, 1; (Ario

Didymo, Fi. phys.

,

39); Teodoreto, Gr. aff. cur., V,

25, ecc. °>.

Il seme che l'uomo emette è spirito insieme con liquido,

ed è una parte staccata dall'anima, che contiene in sè fuso e

mescolato il seme degli antenati b
>, raccolto da tutte le parti

dell’anima.

Avendo in sè tutti gli elementi dell’anima intera, questo

seme, quando è emesso nell’utero, viene accolto da un altro
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spirito, cbe è parte dell'anima della femmina, e connaturan
dosi con esso, e rimanendone avvolto •», germoglia, sempre
mosso e agitato da quello, attirando a sè tutto il liquido e
crescendo in virtù di esso.

a) Degli altri autor, citati dall’AuN.M, quelli che pii, si avvicinauo al testo<1, Zenone sono (aleno, HUt. pini.. )08 (DDG, p. do, e 9i , DL yj"
158 Anche quest ultimo al pari <11 Galeno, conferma più ornano I testo ricava”'dal confronto tra Eusebio o Teodoreto. Cfr II 7n 748 A

"cavato

W Per li problema dell'eredità, spiegato con la ,,’atura del seme, cfr. II 743 Vtu ulteriore svolgimento di questa dottrina paro quello che troviamo presso Origene, In K*. IO,., XX, 5 (II, 747 A.,: «Siccome il fecondatore ha7n sé e,^menndi antenati e di parenti, talora prevale l'elemento suo, e allora si genera un tiglioanni 0 al padre; talora, invece, provale quello del fratello o del padre o dello

questi oTmmMi « i T'*
''7"° '' el “ qUtadl ! f"”"'K>lanò aqmsti oa quelli. Si puù vedere anche prevalere l’elemento della donno « a i

fratello o del nonno di lei. giacché nei moti violenti del coito, si agitano tuttiinsieme gli elementi seminali, finché uno di essi prevale»
c) Secondo la correzione proposta dal Diels, dovrebbe Intendersi « mescola,,-

PIÙ radicai

0

,

<X8e“OWv) invece che « avvolto» o «nascosto»
; x.,nq«év) 1Piu rad cale ancora la congettura dell’Usener: « occultamente si fortifica» Ljatxiaxvei) invece di «nascosto genera» (xyeqitìév xe q.ùet).

'

14 (129 A., 107 P.). Aetio, Piacila, V, 5, 2; Galeno, Jlist.
pini., 109; DL, VII, 159.

Il liquido che emette la femmina somiglia al sudore pro-
dotto dalle esercitazioni della palestra, c non ha virtù fecon-
dativa °>.

o) Secondo 1 emendazione proposta dall’ÀBNtM, «non è (materia) seminale»nvece che «non è seme atto alla fecondazione» (ojteopanxùv invece ili oxéouoasrmxdv). Ma la lezione di Aetio è in certo modo g««| tTd,l “ diol™In cui é detto che quello (lolla donna è un seme sterile (onéqpa àYovov).
’

15 (149 A., 82 P.). Scolio a Platone, Alcibiade I, p.
Giamblico, De a?iima, presso Stobeo, Ecloqhe
8 + (II, 764 A.); Aetio, Plac., V, 23, 1.

121 E;

I, 48,

A quattordici anni si rivela compiuta nell’uomo la ra-
gione “).

L’uomo comincia ad essere compiuto verso il secondo set-
tennio, quando si comincia a secernere il liquido seminale.
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Vnche le piante sono compiate quando cominciano a pro-

durre i semi, mentre sono incompiute finehò non danno il

frutto- L’uomo dunque si matura in quel periodo, e allora

nasce la nozione del bene e del male e dell'educazione re-

lativa.

o) Plutone parla deU'educazione del principe nello Stato persiano: a sette

anni cominciano a studiare equitazione e a partecipare alle partite di caccia; a

quattordici vanno dal cosi detti « resi pedagoghi » per imparare la dottrina di

Zeroantro e le virtù morali necessarie a un re. Lo scolio e il passo di Cìiamblico

hanno mia conferma in Diogene di Babilonia, 17 A. (Ili, p. 212); sicché deve es-

serci un equivoco in Amo, IV, 11, 4 (DI)G, p. 401» : «la ragione, per la quale

prendiamo il titolo di ragionevoli, si compie nel primo settennio». La dottrina

della maturità del giudizio a 14 anni 6 presentata da Aetio non solo come stoica,

ma anche come eraclitea; cfr. Dikls, Fragni, der Fora., 12 A., 18 . Essa sì con-

nette cou le antiche speculazioni ebdomadiche, cfr. IIosciikr, Uebcr Alter Urspruny

timi Bodeutung der hippokrotiselien Schrift voh der Siebenzahl
, p. 87, n. 173; id.

Die Bebdomadenlehren der griechisehcn Philosophen und Aerztc
, p. 105.

16 (133 A., 77 P.), Censurino, De die nat., XVII, 2.

Una generazione dura trent’anni: il tempo necessario

perché la natura giunga da una a un'altra semenza umana °>.

a) In questo discorso, come appare chiaramente dallo parole Btesse di Cen-

sorino, la definizione della generazione (Yeved) appartiene ad Eraclito; cfr. Dikls,

Fragni, der Fors., 12 A., 19. A Zenone spetterebbe soltanto l’aver fissato a trenta

il numero degli anni della generazione. Coloro che più tardi si richiamano a

questa sentenza, Filone, frammento pubblicato dal Harris (Cambridge, 188C, p. 20)

e Plutarco, De defectu oraculorum , 11, p. 415 D., riportati entrambi dal Dikls,

I. e., cl lasciano probabilmente conoscere l'argomentazione zenonea: a quattor-

dici anni si può generare, quindi a trenta si può esser nonni.

17 (151 A.). Galeno, De Ilìpp. et Plat. pine., II, 5.

Il moto che dall’esterno si produce sull’organo si trasmette

al principio dell’anima perchè avvenga la sensazione

a) In nitri termini; perchè l’animale senta (tv'atcO'qxcu xò £q>ov ò necessario

che si trasmetta alla parte principale deH’anlma l’impressione che daU’estorao

colpisce l'organo sensorio.

18 (14G, 147 A., cfr. 97 P.). Epifanio, Adv. liner., IH, 2, 26;

Lattanzio, Div. Inst., VII, 7, 13.

L’anima è spirito durevole, che sopravvive al corpo
;
ma
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non per questo si può dire eterna, perchè, col tempo si dissolve nel tutto ^u ’ si ais-

Negl’inferi le anime dei buoni sono separate da quelle deire,; le une abitano luoghi ameni e tranquilli le altre sonnpumte in luoghi tenebrosi e in orrende voragini dt fango

poca precisione nella ttWna 6880,6 Ìn 'liZÌ° dl

:reeior^— >

«-«. «»*.). Forse abbiamo in tu,,!

e

£ fTlZ' rT°^ ™' 2“- 7

fonte, poniamo Posidonio (cfr. per esemnio No
riferimento alla medesima

P..0 darsi però che la dottrina tarda di cui Lt^'lón^ PP ' 23 88 '>'

En., vi, 735 ss., sia „„ commento o uno sverni' „

„

“ 6C0 *“ V "*,i,Uo
-

H Pkabson, p. 146, affaccia l'Ipotesi elio tali idee fo

""" 8ent(31,ZR ai fonone.
Repubblica. Ma quell'opera, di cui 8I,o,;,° 681,08,6 ‘Ir Zou<>"” nell»•—

st-
’ 9 (1S à»L

A
« “V1, 8“' 833

' 92
' 93 P >- G™,C„,

nZEZEZZ- 49
' 33 « «>

z:z **
remi.

" ‘ “™’ * g"'S* dl un “mP«»to di elementi dille-

L’anima presenta otto parti: la Drinemni*» „
ein,«. sensi, l'org,„„ della voc, «quello deSfsen,Z„“Vna parte deli-anime può comprendere perecellie faeollt-

ZZZìlS?* 80 19 -

a) Certamente errato 6 quello che si m
(tl-t A.): « dividitur in partea n une In duag a^Platone

ERTULU
|

AN°’ °* a'"ma
' U

l'Orso l'autore voleva dire: «...nune in dune non, i

’ T"0 n trcs “ Ze"one ’’-

Zenone». Vedi anche Pkarson, zZ„ M, p
“

s
'

n ,r‘’8 “ VUtoae
- <**« »

20 (II, 837-839 A., ohi, P )
tòt vìi mo a

5 fi* Tr- Z ' h
’ VI1, lo9; Aktio, Plac., IVo, b; Teodobeto, Graec. uff cur V 90 . a ,

’

D’AFRonrsri n» •

U ’’ V
’ ALESSANDROn AFRODISIA, De aiiima, p. 97, 8 Bruns.

*La parte principale dell'anima risiede nel cuore ->
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In essa si formano le percezioni e gl’istinti, e da essa

emana il discorso.

a) «Non soltanto — dico Alessandro — l'anima vegetativa (Oqe.tuxÌ)

ma anche In sensitiva (aloO-ipcmi). che poi sì dimostra essere tntt'uno con la Ta-

llonalo, porchè « dove 6 la percezione, ivi 6 l'assenso, e dove l’assenso, ivi anche
gl’istinti e gli appetiti». Il discorso, cioè la ragiono, è inseparabile dai detti

elementi, e perciò DL aggiunge: «e da essa emana il discorso».
Por l’anima vegetativa, cfr. Pilone, Lei). Alleg ., I, 59 (—II, 848 A.): «C'è chi

intende per legno (albero) della vita il cuore, in quanto è causa della vita e

occupa la parte centrale del corpo, cioè la sede della mente ».

21

(II, 761 A., ora. P.). Galeno, De foet. form ., 4.

* Il cuore è l’organo che si forma per primo nel feto, cd

esso produce gli altri organi
; e, per essere il primo formato,

necessariamente esso è il principio delle vene e dei nervi °>.

a) Galeno dico cho questa dottrina non ò del solo Crisippo, ma anche di «molti
nitri fllosoli stoici e peripatetici». Mi par lecito supporre cho Zenone rabbia
appresa nella scuola poripatetica.

22

(148 A., 100 P.). Galeno, De Ilipp. et Plat. plac.
t
II, 5.

La voce passa per la faringe. Se essa provenisse dal cer-

vello, non passerebbe per la faringe. Ma la voce ha la stessa

provenienza che il discorso °>, e il discorso procede dalla

mente; sicché la mente non risiede nel cervello

a) Logos può Intendersi anche «ragione»; ma sul senso di questo passo non
può cader dubbio. Vedi la nota seguente.

ò) Spiegazione e svolgimento di questa argomentazione è il frammento 29 di

Diogene di Babilonia, citato da Galeno subito dopo (v. Ili, p. 215 s. A.). Siccome
è certo cho Zenone poneva noi cuore il centro della vita tìsica e psichica, ò pro-
babile che qualcosa di zenoneo debba trovarsi In altri passi di autori antichi,
in cui questa o simili dottrino sono citate come stoiche senz'altro. Una buona
guida dovrebbe essere Galeno, che confrontava i vari scritti. Cfr. II, 894 A. (p. 244,
25-36).

23

(152 A., 98 P.). Aetio, IV, 21, 4.

L’elemento « vocale » °> è uno spirito che si estende dalla

mente h
> alla faringe e alla lingua e agli altri organi appropriati.

a) « Quello che da Zenouo è detto vocale (qptov&ev) e che si chiama anche la

voce». Informazione precisa sulla terminologia un po’ bizzarra di Zenone. Un
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termine quale fovàev, si rivela da sò, per la sua forma dialettale, come di ori-
elite poetica. Il pindarico qjwvdevra ouvexoloiv (0.2,931 può averlo suggerito- e
1 autorità di Zenone I avrà fatto entrare nella terminologia grammaticale- cfr
Plutarco, Q,,aest. Conv., IX, 2

, p. 738 A.; e Sesto Empirico, Adr. Math I.’ioo-
JaObeck, Phryn ., 639.

'

b) Sui rapporti delI7w
ff«monflròn, cioè la parte « principale » dell'anima, eoi

Va 7‘.
ri ”rgRnÌ

'
Cfr- n

- ma A" *'»'•« riportato per Intero il capitolo diAetio, da cui b estratto ip.esto frammento. Vedi inoltre il Pearson, Fr., 13 (525 \ )di Cleante (Seneca, Epitt., 113
, 18).

24 (III, 182 A., cfr. 122 P.). Cicerone, De flnibus, III, 16.

L’animale, appena nato, si affiata con se stesso «) per la
conservazione del proprio stato <0 e per amare tutto quanto
giova a conservarlo, come pure per rifuggire dalla distru-
zione e da tutto quanto sembri capace di distruggerlo. La
prova di ciò è nel fatto che, prima ancora di avere alcuna
percezione di piacere o di dolore, i piccoli cercano le cose
salutari e rifuggono da quelle contrarie. Il che non avver-
rebbe, se essi non amassero il proprio stato e non temessero
la distruzione. E, d’altra parte, non potrebbero desiderare
cosa alcuna, se non avessero il senso di loro stessi e per
questo si amassero c

).

...
“ì CÌC0r

°,
n
®,
U8a con

?
!Uar> « commendar» per rendere II greco otueioQv, e con.Malo per otuetoms, che ò il primo adattamento dell'essere vivente nel snodo-micino naturale © sodalo.

5) Cicerone chiama status ciò che meglio Seneca dico (Epitt., m, 6— IIIA. eonst,tutto Tuttavia, lo stesso Seneca usa anche status in senso affine’arricchendo II latino di maggior copia c precisione di termini (Ibld., 8): null.un

nlTZo desi,Ut

hU|

!

ina ,CS '"U0 ’ imi,li "'R est ,amon <>«*><ierio naturalis status,ante desimt quatcre se, quam in podes constltit. Ergo omnibus conetltutionia

ZZ'ZZT 61 ind
:
m0

"H
hr0i “m ,a“ - ullum mllue i„-

A„ibV
l' "V? A ‘ (P0Rrm,°' D‘ «*»*-«*. III, ,9; 0,cerone, Zi,

in veritàV mTL'T t
80"° " tÌt0 '° De Prima conciUation. ; ma

Zenone ,

’ „ .

‘ ' VC ‘!ero °°n qu<!'"0 «^omento : Cicerone li dice cheZenone, per dimostrare come tutti i beni procedano dalla natura, si valeva degli
essi argomenti di cui Polentone s’era valso per tutt’altra dimostratone.

25 (III, 188 A., om. P.). Cicerone, De flnibus, III, 20-21.

L’uomo si concilia prima di tutto alle cose conformi alla
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sua natura: e, posto il principio di accogliere ciò che è con-

forme alla natura e respingere ciò che le è contrario, sorge

il primo dovere di conservarsi nella costituzione naturalo e

attenersi a tutto quello che conferisce ad essa, rigettando ciò

che le è avverso. Una volta trovato questo procedimento
di scelta e di rifiuto, viene subito dopo l’abito doveroso

di scegliere ad ogni momento attenendosi, costantemente

e fino all’ultimo, alla natura; e qui comincia a trovarsi e

a sentirsi l’idea di ciò che possa essere chiamato il sommo
bene.

.
Quando poi acquista la capacità d’intendere °) e vede l’or-

dine, e, per così dire, la concordia 6
> circa le azioni da com-

piere, attribuisce a questa conoscenza un valore assai più

grande che a tutte le cose amate dapprima, e per via di co-

noscenza e di ragione, si convince che lì è riposto quel sommo
bene che ò fine a se stesso c

>. Quel sommo bene è riposto

nella homologia, cioè nella coerenza di tutta la vita rf
>; e ad

esso si riportano tutte le azioni virtuose e la virtù stessa.

Riconosciuto questo sommo bene, esso diviene l’unico e solo

desiderabile; e i beni naturali che servirono per raggiungere

questo punto, non sono desiderabili affatto per loro stessi «).

a) « ... intellegentium voi notionem potiti*, qUAin appellimi tfvvoictv illi »; dovrai

intendersi Ih nozione del bene e del malo. Cfr. n. 15.

b) Par© b! debba intendere il naturalo consenso delle persone dabbene (degli

cnovòtùou nello nozioni fondamentali per la condotta della vita. Cicerone avrà
voluto tradurre la parolu oufitpcovia. Vedi III, 122 A.: crup.q>u)vtav 6è ópoòoypuTÌuv
negl Ttov xatà xòv ptov.

r) La teoria dei doveri, a cui giustamente accenna nel seguito questo som-
mario ciceroniano (cfr. Ili, 497 A.), ebbe da Zenone una trattazione speciale nello

scritto jibqI toO xaO(|xovTo;, i cui frammenti saranno illustrati nel cap. VII della

nostra raccolta Ma li dovere fondamontalo, di vivere secondo natura, era con-

siderato a parte e designato anche con un nomo speciale, kalòrthoma. E di questo

doveva necessariamente parlarsi anche nell'opera che qui andiamo esaminando.
d) « ... quod cum positum si t in eo quod ópoXoyCav Stoici, nos appollemus con-

renientiain, si placet — cum igitur in co sit id bonuin quo omnia referenda «uni,

honoste facta ipNumque houcstum, quod solimi in bonis ducitur, quamquam post

oritur, tamen id soltun vi sua et dignitate expetendum est; eorum autem quae
sunt prima naturae, propterse ni hi I expetendum est ». Di ógoXoyla in questo senso,

che non ò senz'altro il consentire naturae , ma neppure qualcosa di molto diverso,

si paria anche nei un. 26-29.

Infine, ò da tenere presente la notizia secondo la quale x\\ cpùoei sarebbe

un'aggiunta di Cleante alla formula del maestro : III, 12 A. (Stobbo, Kcl II, 86, 3).
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e) Un'eoo «li questa dottrina pare che si trovi anche in Cicerone, De finibus,
IV, 48, che I’Arnim ha posto nel frammento 189 (vedi più giù, n. 36): « Quid
autom minus consentaneum est quam quod aiunt, cognito sminilo bono, reverti
so ad naturam, ut ex ea petant agendi principimi!, id est oftìcii?».

26 (179 A., 120 P.). Stobeo, Ecl., II, p. 75, 11.

Definizione del fine (rtAo?) secondo Zenone: «vivere in
modo coerente»; il che vuol dire vivere in conformità di una
ragione unica e concorde, in quanto coloro che vivono in
modo contradittorio (naxopévto?) sono infelici.

27 (III, 3 A., om. P.). Stobeo, 1. c., p. 76, 16.

Si dice fine (téXo;) un bene perfetto, come si dice che è
fine la coerenza (ópoa.oyia); ma si dice fine anche Io scopo,
come si dice che è un fine il vivere coerentemente e fine

anche si dice l’ultimo dei beni desiderabili, al quale tutti

gli altri si riportano.

28 (III, 16 A., om. P.). Stobeo, 1. c., p. 77, 16.

Fine è la felicità (tò eùSaqioveìv), per cui ogni cosa si fa,

laddove essa si fa, sì, ma non per uno scopo estraneo ad
essa: e consiste nel vivere virtuosamente, nel vivere coe-
rentemente, e ancora, che è poi tutt’uno, nel vivere secondo
natura.

%

29 (III, 39 A., om. P.). DL, VII, 89.

La virtù è una disposizione coerente, e si deve cer-
care per se stessa, non per alcun timore o per alcuna spe-
ranza di cose esterne; e in essa consiste la felicità, in quanto
l’anima è stata fatta (jieaoiT)pivr|) per la coerenza di tutta la

vita aK

o) Per altri frammenti relativi al fine dell'uomo e alla virtù, vedi il capi-
tolo XVII.
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30 (179. cfr. Ili, 14 A.' 120 P.). DL, VII, 87; Cicerone, De

flnibus, II, 34 s. eoe. °).

Il sommo bene consiste nel vivere in modo conforme alla

natura; che è poi tutt’uno col vivere virtuosamente, giacché

la natura ci guida essa stessa alla virtù 6 >.

a) L’Arnìm relega tra i frammont! di Crisippo il passo di Cicerone da me
indicato, e invece, cita qui, della stessa opera, IV, 14 o III, 21. Le altre fonti

citate dall’Arniin sono Filone, Quod omnis probus libar
,
II, p. 470, 27 M.; Lat-

tanzio, Div. Just., III, 7, 8, e III, 8, 20: inoltre il passo di Stobeo da noi riportato

già come n. 26. A DL dobbiamo la notizia che questa dottrina era esposta da

Z. nell’opera jieQl àvOQt&irou «pócEcog, notizia che offro quasi la base alla nostra

ricostruzione. Vedi sopra, p. 43.

b) 8i può dubitare elio questa seconda parto sia di Zenone, poiché essa ha

piuttosto l’aspetto di un commento posteriore. Comunque, ò da escludere che essa

si trovasse immediatamente dopo la famosa definizione contenuta nella prima

parte. Lo prova il citato passo di Filone, Oickkonk, De /Inibus ,
IV, 14, e sopra-

tutto Lattanzio, III, 8, 20, la cui polemica non avrebbe senso, se Zenone avesse

subito chiarito il suo pensiero: « Beluarum igitur nobis more vivendum est; nani

quae abcsse debent ab homino in bis omnia doprehenduntur : voluptates adpctunt,

metunnt fallunt insidlantur occìdunt et, quod ad rem maxime attinet, donni ne-

seiunt. Quid ergo me docet (Zeno) ut vivam secondimi uaturam, quae ipsa in

deterius prona est et quibusdam blandimentis lenloribus in vitia praecipitat? ».

D’altra parte, Lattanzio dà prova di conoscere il rapporto istituito dalla scuola

stoica tra Vhoneste vivere e il secundum naturavi vivere

:

già nel modo in cui ò

introdotta la sentenza di Zenone, «audiamus etiam Zenonem; nom is interdum

virtutcm sommai»; e poi anche nel seguito della sua polemica: «vel si aliain

mutorum, aliam hominis dicit esse naturam, quod homo ad virtutem sit genitus,

nonnihil hoc, sed tamen non erit definitio smnini boni, quia nullum est animai

quod non secundum naturam sunm vivat». In modo analogo vanno intesi i passi

ciceroniani, De /inibus, II, 34 : «...Stpicls consentire notarne, quod esse volunt o

virtuto, id est boneste vivere, quod ita interpretantur: vivere cum intellegentia

rerum earum quae natura eveniront, eligentem ca quae essent secundum naturam

reiicientemque contraria». (Cfr. ibid., Ili, 31) o II, 86: «...una simplex, culus

Zeno auctor, posita in decoro tota, id est in honestate ». Parole che, so non sono

(come probabilmente sono) corrotte, debbono considerarsi come scritte in fretta,

e rivelano una certa confusione. Infatti non ò facile dire a che cosa si riferisca

quell’una. Precede: «tres sunt finca... unus... alter... tertlus...; trea In quibus ho-

nestas cum aliqua accessione, Polomonis Callipbontis Diodori». O si dirà che si

riferisca a honeUas? Ma cosi avremmo l'onestà riposta nell’onestà!

31 (180-181 A., cfr. 120 1’.). Clemente, Stromata, II, 21;

Cicerone, Acad. pr., II, 131.

Il bene ultimo consiste nella vita virtuosa, desunta dal-

l’ uniformarsi alla natura

a) Da Epitteto, Dissert., I, 20, 14 (182 A.) si può ricavare che nello svolgi-
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mento della dottrina Zenone dimostrava l'nniformarsi alla natura essere tutt’uno
eon l'obbedire aulì dèi, e che l’essenza del bone 6 nel fare buon uso delle tpav-

Taotai. La spiegazione della prima parte si desume da DL, VII, 87 (III, l A.):
« le nostre naturo sono parti dell’universo. Per questo fatto, diviene line (nostro)
Il vivere in modo conforme alla natura, cioè seguendo la natura propria (parti*
coloro) e quella universale, senza compiere alcuna azione di quelle clic suolo
proibirò la logge comune, clic è poi la retta ragione, la (piale penetra dapper-
tutto e s’idontltìca con Giove, capo supremo del governo del inondo». Per il se-
guito di questo passo vedi, la nota a) al n. 33; e inoltre cfr. Marco Antonino, X, 6.

32 (185, cfr. Ili, 79 A., 127 P.). Cicerone, Tusculane, II, 29;
V, 27; Sesto Empikico, Adv. Matti., XI, 30.

Male è soltanto il vizio

Male è soltanto la stoltezza b
ì.

a) « Niliil est, inquit, inaline nisl quoil turile atque vitiosum est». Como si

debba Intendere il vizio, è chiarito in Tu.*., IV, 29 (III, 483 A.) : « vitiositas... est
habitus uut attedio in tota vita inconstans et a se ipsa dissentiens », cioè 11 con-
trario doli VipoXovoupivras tfjv. Cfr. n. 25, nota il).

b) La stoltezza non come uno dei inali (cfr. n. 39), ma come quello che è 11

fondamento di tutti gli altri, allo stesso modo che la qiQdvqois non è solo una
virtù, ma quella in cui tutte le altre sono incluse? Con ciò non è necessario ar-
rivare alla virtù unica di Arlstoue (1, 375 A.) o di Apollofano (I, 406 A.). Piuttosto
sembra che la stoltezza (AcpQooùvq) debba intendersi come la somma delle qua-
lità dell’uomo dappoco (ipaOXos), e l’ intelligenza (qqjóvqois) sia ciò die costituisco
il virtuoso Oaoubato;). Cfr. nei frammenti della Repubblica, mi. 3-14.

33 (183, 184, cfr. Ili, 16 A., 124 P.). Plctarco, De comimi-
nibus notitiis

,

23, p. 1069; F, Stobeo, Ecl., II, p. 77, 20;
DL, VII, 88, ecc.

Elementi della felicità sono la natura e quanto si uniforma
alla natura.

La felicità consiste in un corso facile di vita bK

a) L'Arnlm cita anche Busto Empirico, Adv. Malli., XI, SO (cfr. Ili, 78 A.) e
chiama a confronto 11 frammento 551 A. di Cleante, e ì passi di Marco Antonino,
II, 5, V, 9, X, il. Essi illustrano infatti l'eCeou; xal 0eou5f|{ pio?, la vita dal corso
placido e simile a quella degli dèi (II, 6), la sicurezza e agevolezza (tò fi.-txai-

orov xal eOpouv) inerente alla facoltà di adattarsi alla natura (V, 9) o la condi-
zione di chi consegue nel fatto questa felicità (X, 6): «procedendo in tal modo
(cioè considerandosi l'uomo come una parte dell’universo e operando in modo da
adattarsi alla vita universale; cfr. la nota al n. 31) necessariamente la vita ha
un corso plano e dolco, quale si può pensare di tui cittadino che procede com-
piendo azioni utili ai suoi concittadini e accetta di buon grado tutto clè che la

città gli assegna ».
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6) Eveoux, « scorrevolezza ». cioè un procedere senza impaccio e di buon animo;

cfr. i p&sM di M. Antonino citati nella noia precedente. Il nesso tra PsOqoio o la

vita virtuosa è indicato da DL (cfr. la nota al n. 31): « E in ciò appunto si trova

la virtù dell’uomo felice e la vita scorrevole, quando tutto si fa seguendo un ac-

cordo tra il genio individuale di ciascuno e la volontà di Colui che governa il

mondo ».

34 (186 A., 125 P.). S. Agostino, Conira Academicos, III,

7, 16 «>.

L’uomo è dalla natura stessa guidato verso la perfezione

morale bK Questa con la propria bellezza attira a sè gli animi,

senza che si offra alcun vantaggio esteriore e alcun compenso

che, per così dire, faccia da mezzano e)
.

a) L'inciso « el tota ilio PorticuB tumultuatili1 » sembra accennare generica-

mente alla ilottrina stoica, piuttosto che a un determinato passo di Zenone. Tut-

tavia è molto probabile che qui ci troviamo realmente dinansi a un frammento

del maestro: prima di tutto perché il principio qui esposto è di quelli che la

Scuola doveva desiderare di conservare e tramandare nella forma originale; poi

anche porche possiamo permetterci di vedere nello parole stesse di questo fram-

mento una certa impronta della personalità di Zenone. Cfr. la nota e.).

!>) Montatat, xò xsUv, l’Idea inoralo superiore, da non confondersi con la

rirfiM, deexq, eh’ 6 l’abito dell’uomo rivolto al conseguimento e al culto di quel-

l'idea. Questa dottrina 6 chiarita nel n. 38.

c) Questa frase drastica può ben risalire a Zenone. Quanto all’/ionestnm per

se expettndum, xaXòv 6i' afixò alQetòv, fanno qui al caso parecchi dei frammenti

raccolti dall’ Aiutisi nel voi. IH, 8 4, specialmente 1 passi ciceroniani, Da fin., HI,

30 (41 A.), V, 2(1 (14 A.) e De legibu», 1, 48 (43 A.) 0 Busto, Adv. Matti., XI, 99

(38 A.). Quest'ultimo testo morita di essere riportato, giacche probabilmente con-

tiene qualcosa degli argomenti di Zenone: «... Il bene inorale, che ò l'unico bene,

ò da cercarsi per una esigenza naturale (tpùosi oleexòv), come si può vedere anche

dall’osservazione sugli animali irragionevoli. Vediamo alcuni animali generosi

(per esempio, il toro e il gallo) che, senza lo scopo di ottonere un godimento o

un piacere, si battono fino alla morte. E similmente fra gli uomini, coloro che

0 por la patria o per i loro genitori o per ì proprii figli si lasciano uccidere,

giammai lo farebbero, non avendo alcun piacere da sperare dopo la morte, se

non fosso elio naturalmente il principio idealo dol bello e dell’onesto (xò xalòv

sol dyaOóv) attira a sò costoro o tutti i viventi dotati di animo nobile ». Cfr. anche

1 passi raccolti daU'Amim intorno alla virtù, ovodi qui appresso la nota al n. 35.

35 (187, III, 49 A., 125 P.). DL, VII, 127; Cicerone, De fin.,

IV, 79, ecc. «>.

La virtù è per sè sufficiente a dare la felicità.

o) Si possono aggiungere parecchi dei passi raccolti (IaII'Arnim nel voi. HI,

§ 5
;
specialmente i nn. 50, 51, 59. Questa massima zeuouca 6 connessa evidente-
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mente con quella del summum bonum. Se la virtù è abito morale e regolato dal-

l’idea del bene, e questa rappresenta tutta la felicitai conformo alla natura umana,
la virtù ò la sola che conduca ad essa o non ha bisogno di altro. CfY. anche il

n. 36.

36 (188, 189 A., 126.)- Cicerone, Acad. post., I, 7. 35; id
.

,

De flnibus, IV, 47, 48, 60 «>.

Tutti gli elementi della felicità si trovano nella vita vir-

tuosa bl Non esiste alcun bene all’ infuori di ciò che è, in

modo assoluto e unico, il bene in sò, che è l'onesto c).

Il bene ha una sua peculiare attrattiva per cui si fa de-

siderare d
>.

All’ infuori della virtù, non c’è cosa alcuna che importi

per il conseguimento del bene. Ma, se le altre cose non hanno
alcun pregio come fattori della felicità, esse sono tuttavia in

grado di eccitarne più o meno il desiderio «>.

o) Ho procurato di liberare il pensiero di Zenone dagli elementi polemici che
rattorniano nei passi citati. Data l’ importanza della materia, stimo utile indicare

via via nelle note le parole ciceroniane a cui mi riferisco.

ù) Acad. posi., I, 35: «Zeno igitur nullo modo is erat qui, ut Theophrastus,

nervos virtutiB incideret, sed contra, qui omnia quae ad beatam vitam pertine-

rent, in una virtuto ponoret» (continua nella nota c?).

(?) Loc. cit. (vedi la nota b) «nec quidquam aliud numeraret in bonis, idque

appellaret honestum, quod esset simplex quoddnm et solum et unum bonum».
Parole che io intendo come se dicessero: «noe quidquam aliud numeraret in bonis

(quam) quod esset simplex quoddain et solum et unum bonum». L’inciso « idque

appellaret honestum » ha reso possibile un certo mutamento di costrutto, per cui

forse si potrebbe giustificare la mancanza del quam. Però indubbiamente il testo

tradizionale è ambiguo, e induce porlo mono a credere cho la virtù si identifichi

con l’onesto. Vedi la nota b) al n. 34 e cfr. *qui appresso la nota d).

d) De fin., IV, 00: « Zeno autom quod suam, quod propria»» speciom liabeat

cur appetenduin si t, id solum bonum appellat, beatam autem vitam eam solai»

quae cui» virtuto degatur».

e) De fin., IV, 47: «errare Zcnonom qui nulla in re nisi in virtuto propcnsio-

nem ne minimi quidem momenti ad summum bonum adipiscondum esse diceret

et, cui» ad beatam vitain nullum momenti»» oa(e) res habere(n)t, ad appetitio-

nem rerum esse in iis momenta diceret». Il passo ò stato corretto cogl dalPAr-

nim; ma non credo che sia stato ancora sufficientemente sanato. Per il senso pare

preferibile celerà (cosi P.) invece di eae res. Per il tratto che segue, § 48, com-
preso dall’Arnim nello stesso frammento, vedi sopra, n. 25, nota e).

37 (III, 124-126 A., om. P ). Stobeo, Ecl., II, 83, 10; 84, 4;

DL, VII, 105.

Le cose conformi a natura hanno stima, quelle contrarie

hanno disistima °>.
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Stima in senso assoluto hanno le cose che conferiscono

al vivere secondo natura; in senso relativo, le cose per sè

indifferenti, se possono accordarsi con la vita secondo na-

tura b >.

a) Sui termini à^lcc, Anania, vedi n. 40, nota a).

b) La dottrina è presentata in formulazioni tardive, secondo Diogene tdi Ba-

bilonia), secondo Àntipatro, secondo Crisippo. Ilo procurato di estrarne il noc-

ciolo zenoneo primitivo. Il principio di valutazione ò indispensabile per la teoria

degli dtòidfpoQCL. Le determinazioni e distinzioni sul modo d'intendere il termine

&£la, benché non ripugnanti nll’idea del maestro, paiono frutto della speculazione

della Scuola.

38 (191 A., 130 P.). Cicerone, Acad. post., I, 36.

Tutte le altre cose che sono nel mezzo, tra il vero bene

e il vero male, non sono nò beni, nè mali; tuttavia alcune

sono conformi a natura, altre no, e anche qui sono vari gradi

intermedi.

Le cose conformi a natura si debbono prendere e tenere

in qualche considerazione; quelle contrarie a natura si deb-

bono respingere e disprezzare; le intermedie sono indiffe-

renti tt)
.

o) Il Peakson osserva, p. 170 s., che non si può essere sicuri nell'attrlbuire a

Zenone questo riassunto «li dottrina stoica, e nomlimeno, non c'ò ragione di esclu-

dere che Zenone abbia escogitata la suddivisione dogli àbtd«poeo.

39 (190, III, 70 A., 128 P.). Stobeo, Ecl., II, p. 57, 19.

Gli enti si dividono in buoni, cattivi e indifferenti. Buoni

(o beni) sono i così fatti: intelligenza, temperanza, giustizia,

fortezza e tutto ciò che è virtù o partecipa della virtù. Cat-

tivi (o mali) i cosi fatti: stoltezza, dissolutezza, ingiustizia,

viltà e tutto ciò che ò vizio o partecipa del vizio. Indifferenti

i cosi fatti: la vita e la morte, la celebrità e l’oscurità, il

dolore e il piacere, la ricchezza e la povertà, l’infermità e

la buona salute, e cose simili a queste *1.

a) Gli esempi qui raccolti sono probabilmente quelli a cui si allude nei nn. 40

e 41 .
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40 (192-194 A., 131 P.). Stobeo, Ecl., Il, p. 84, 21; Cicerone,

Acati, post., I, 37; id., De finìbus, III, 52.

Delle cose che hanno stima alcune ne hanno molta,

altre poca. Similmente, delle cose che hanno disistima h
\

alcune ne hanno molta, altre poca. Orbene, quelle che hanno
molta stima si chiamano «promosse» c

), quelle che hanno
molta disistima si dicono « retrocesse » d).

Quando si dice « promosso », s’ intende qualcosa per sè in-

differente, che noi eleggiamo per ragione di preferenza e >. Lo
stesso discorso si fa per il « retrocesso », e gli esempi secondo

il principio di analogia sono gli stessi/"). Nessuno dei beni è

promosso; perchè i beni hanno già di per sè il massimo della

stima
;
laddove il promosso, trovandosi in un posto secon-

dario e con una stima minore, si avvicina in qualche modo
alla natura dei beni. Anche a corte, del resto, il re non è

uno dei promossi, cioè dignitari, bensì tali sono quelli che

vengono dopo di lui»).

Le cose promosse non sono tali nel senso che contribui-

scano alla felicità o aiutino a raggiungerla, ma solo in quanto

è necessario preferirle alle retrocesse*).

o) Zenone introduce una terminologia propria (lo fonti lo notano espressa-

mente, per es. Ciceroni?, Do /inibus, III, 51 «cuin uteretur in lingua copiosa factis

tamen nominibus et novis»); e anello in italiano bisogna far sentire in qualche

modo la singolarità deU'uomo neH’attribuire significati nuovi a parole esistenti

o nel crearne altre più o meno bizzarre (cfr. 1» nota a) al n. 23). «Stima», &|la,

ò il valore della cosa in sii, o il valore che alla cosa si attribuisce. Il concetto

è tutt’altro che preciso.

b) 'Ascolta, quasi «diminuzione, o sottrazione, di valore», non pare sia stato

mai usato fuori del Portico. Zenone trovava nell’uso l’aggettivo &3id|iO£, indignilo,

e il verbo àna|ióa), decitenari
, che possono avergli suggerito la sua coniazione.

Non sarebbe però impossibile un uso del vocabolo nel senso di « rinvilio », ribasso

di prezzo, o di « deprezzamento ».

r) IlQotjYl1^01
!
produciti, pt deposita, praocipua

,
promota, propriamente: cose

messe, o mandate avanti. Vedi audio la nota c).

d) (À3ro3CQOT]Y|Aéva, parola impossibile fuori «li questa terminologia convenzio-

nalo, dove essa si giustifica, più che altro, col desiderio della simmetria, e ri-

sponde ad àn-a%ia. Cicerone traduce reiecta e remota
;
evidentemente non ebbe il

coraggio di coniare a sua volta termini come deproducta, depraeposita, quali l’ana-

logia richiedeva.

e) Kaxà TtQoqYO'ùnevov Xòyov: cfr. nota b) del n. 41. È notevole il fatto che

Zenone volle accostare di proposito i verbi xeodY<0 « mandare avanti » e jiqot)-

Yoògai «essere a capo, guidare, andare avanti».
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f) Gli esempi si possono vedere nei nn. 39 e 41.

</).« Ut cnim, inquit (Zeno), neino dicit in regia regem ipsum quasi productum

esse ad dignit&tein — ld est enim xQoiiYktévov —, sed c4b qui in aliqno honore sunt,

quorum ordo proxiine accedit, ut secuudus sit, ad regiuin priucipatuni, sic in vita

non ea quae secundum locum obtinent, sceoTiYHéva, idest producta, uominentur.

Quae vel ita appellemus — id erit verbum a verbo, — vel, ut dudum diximus, prae-

posita vel praecipua
,
et illa reiec.la». Cic., De fin Ili, 52.

h) La critica (probabilmente, accademica) di questa dottrina ò riferita da

Plutarco, De Stoicorum repuffnantiis , 30, p. 1017 E: « A Zenone è successo il

caso di colui che si trova ad avere del vino inacidito, e non può venderlo nò

come vino nò come aceto: il suo promosso non va nò come bene nè come indiffe-

rente ».

41 (192 194, III, 127-130 A., om. P.). Stobeo, Ecl., II, 84, 18;

Cicerone, De fitiibus, III, 50-54; id., Acad. post., I, 37;

DL, VII, 106.

Tra le cose indifferenti alcune hanno in sè qualche mo-

tivo di essere scolte, altre di essere rigettate, altre non hanno

motivo alcuno in un senso o nell’altro.

Hanno motivo di essere scelte, e si chiameranno pro-

mosse °), le cose suscettibili di stima considerevole, rispetto

ad altre, secondo un criterio di prelazione 1
'); hanno motivo

di essere rigettate, e si chiameranno rimosse, le cose soggette

a disistima.

Il termine promosso non si può applicare ai beni che rag-

giungono il massimo della stima
;

esso rappresenta quasi

un secondo grado, che in certo modo coniina col bene.

Anche in una reggia il promosso o prelato®) non ò il re,

ma qualcuno della sua corte, cioè di quelli che vengono

dopo di lui.

Promosse sono quelle tali cose non come elementi o coef-

ficienti della felicità, ma in quanto è necessario sceglierle a

preferenza delle rimosse.

Esempi di cose promosse sono:

nel campo spirituale: l’ingegno, l'arte, il profitto, ecc.;

nel campo fisico: la vita, la salute, la robustezza, la

buona complessione, l'integrità delle membra, la bellezza;

nel mondo esterno: la ricchezza, la fama, la nobiltà, ecc.

Esempi di cose rimosse:

nel campo spirituale: l’ottusità, la rozzezza, ecc.;

Gli Stoici, Zenone. 6
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nel campo fisico: la morte, l’ infermità, la debolezza,

la cattiva costituzione, la mutilazione, la bruttezza, ecc.
;

nel mondo esterno: la povertà, l’oscurità, la volga-

rità, ecc.

a) Su questa terminologìa vedi la nota d al n. 40.

b) xarà 3rQOT]Yoù|X8vov >.óyov nel senso usuale delle parole dovrebbe signiticare

«in conformità di una ragiono che guida, o che presiede»; ma sembra, direi,

naturale in Zenone che nqoqyov^ai sia usato nel senso di wcoóY°>* Cfr. n. 40,

nota e. Nel passo di Stobeo non mancano esempi di tale scambio tra lo voci dei

due verbi; e le correzioni introdotte qua e là dagli editori sono state fatte senza
tener conto delle singolarità di Zenone in materia di lingua e di stile.

c) Il passo di Cicerone (cfr. n. 40, nota d) serve a correggerò Stobeo. Ma dove
per congettura del Madvig si legge JtQoqypévcov, hanno probabilmente ragione i

codici, che dànno ^Qoayópcvov. La corruttela ò solo nelle parole che precedono
(&v a-òXiycwv invoco di év aùXp xòv), ed ò stato giustamente corretto, salvo che,

davanti a un errore evidente, non c’ò motivo di eocedcre nella correzione.



VI

SULLE PASSIONI

Ilepì ua&ùW.

Introduzione.

I frammenti di quest’opera sono scarsi, ma tali da rivelare la

sua importanza e l’azione che essa esercitò sui successori di Ze-

none. Ognuno di essi deve avere trattato nella scuola un argo-

mento cosi essenziale per la dottrina morale; ma opere speciali

sono attestate soltanto per Herillos, Sphairos e Crisippo. Nel pa-

trimonio comune è presumibile che molto risalga al fondatore:

uon, forse, le troppo sottili distinzioni tra le passioni affini, ma
certo l’energico rifiuto ad ammettere nell’anima del sapiente la

più blanda e più tenue e più scusabile forma di passione.

Seguendo in gran parte l’Arnim, raccolgo qui soltanto quei

passi in cui o è certa o ò molto probabile la paternità di Zenone.

Frammenti.

1 (205 s., 208 A.). °>

* Definizione della passione: « moto dell’anima contro na-

tura e aberrante dalla retta ragione» ft
>; più brevemente'):

« appetizione smodata, o troppo violenta »

o) Fonti principali: Cic., Tusc.
y
IV, il c 47 [segno rispettivamente con C e C»

questi due paragrafi in cui la definitio di Zenone 6 data in modo quasi identico
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DL, VII. 110
;
Sto»., Kcl ., II, 7, 1, p. 5 W. e II, 7, 2, p. 14, 4 IV., II, 7, 10 , p. 88, 11

[risp. 8, 8>, S3
. In A. il passo è riportato al fr. 205 insieme coi passi di Cic. e DL,

8< e S3 formano il fr. 20SJ; Themistius, De anima, 80G, Spenge!, II, 197, 24.

b) c e C>: ni perturbano sii, quod itdOos ille dici!, acersa a recla ratione

contea naturata animi commotio. DL fiXovo; xol aayù cfóoiv >|i«XiiS xtvi)Oi5 . Cosi

anche in S.

e) C: quidam brevius; C>: rei brevius.

di Co C1
: appetirne vehementior. In forma di commento C> aggiunge: vehe-

mentior a«tetti intelleyalur is qui procul absit a naturae constantia. S e 8*: óepi'l

nXeovd^ouoa, ma S aggiungo xat àuetO-ris aleoùvit aóyi't. In 8 l segue un breve

commento: «Non dice 'disposta ad eccedere’, ma che è già in eccesso: non è

iu potenza, ma piuttosto in atto».

2

(cfr. 206 A.). Stob., 1. c., d [v. la nota al n. 1],

La passione è un correre sbigottito “) dell'anima.

a) La parola arrota ò caratteristica per lo stile di Zenone. (Cfr. per es. IV,

23,34,40). È propriamente trepidatio, cieco volo di uccelli spauriti ; e Stob. com-

menta « paragonando al volo degli uccelli la mobilità del passionale». Ma arrota

significa anche 'foia’, accesso violento di libidine; e il doppio senso deve aver

contribuito a fare scegliere da Z. questo termine a preferenza di altri più sem-

plici e più chiari.

3

(cfr. 206 A.). Stob., 1. c., S 2
[v. la nota a al n. 1J.

Ogni foia a
> è passione, e viceversa, ogni passione è foia b >.

o) arrota, vedi 2, n. a).

b) Questa terminologia dev'essere rimasta nella Scuola, se crediamo all’A.,

Ili, 378. Ma ivi ò riportato questo stesso passo di Stoboo, e probabilmente per

questo punto almeno, ù dottrina di Z. piuttosto elio di Crisippo.

4

(207 A.). Ciò., Acad. Post., I, 38.

* Gli altri filosoli consideravano come naturale la passione

e pensavano a un elemento irrazionale dell’anima, distinto

dalla ragione. Z. considera la passione come volontaria e la

fa derivare da un falso giudizio della ragione °>. Perciò,

mentre gli altri filosofi raccomandano di circoscrivere e ri-

durre al minimo la passione, Z. dice ch’essa deve essere

distrutta, estirpata dall’anima del sapiente ft).

a) Cfr. Tkmistio, 1. c. [v. la nota al n. 1]: «non hanno torto 1 seguaci di Ze-

none considerando le passioni dell'anima umana come deviazioni della ragione

e come giudizi errati »». Queste idee vanno chiarite e precisate con ciò ch'ò detto

nel n. 5.
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b) Ufr. A., III. All, dove è nominato Zenone, ma (love la paternità di questa

morale austera ò assegnata anche a Pitagora: Itti enim t/itae Gratci appetìant

addi], nos peri II rhal itine» [torminoiogia ciceroniana, cl'r. 1 a)) possami!» dicere,...

astenuti e.rstirpari posse da mentibus et nullam fibrato radicamque riliorum in

/tornine ninnino residere, meditalione et assidua exercitalione virtutum. (8. Giro-

lamo, ep. 132, 1).

5

(209 A.). Galeno, De Hippocr. et Plat. placilis, V, 1 (V,

429 K., p. 405, ed. Iv. Miiller); ibd., IV, 3 (V, 377 K.,

p. 348, ed. Iv. Miiller) [indico i due passi con G e G‘]

.

* Zenone non pensava che le passioni fossero i giudizi in

sè, bensì le sopravvenienti contrazioni ed effusioni, esalta-

zioni e depressioni

a) K seguito il testo G. Poco diversamente in G l : ... « le irrazionali contrazioni

e umiliazioni e rimorsi, esaltazioni ed effusioni ». Questo pensiero di Zenone ò

chiarito in Crisippo (III, 381 A): «Non ogni giudizio è passione, ma quello che

eccita un’appetizione violenta o smodata ».

6

(210 A. +11, 766 A.). Galeno, o. c., Ili, 5 (V, p. 332 K.,

p. 299 ed. Iv. Miiller) DL, VII, 158.

Timori, dolori e altri cotali affetti dell’anima si mani-

festano nel cuore °>.

Le cause dei perturbamenti sono le alterazioni dello spi-

rito

o) Come centro, secondo Z„ della vita, dell’lntolllgenia e della ragiono,

cfr. di questa raccolta, IV, 20.

b) Nel riassunto di DL questo principio si trova subito dopo la spiegazione

del sonno, cfr. sopra, IV. 3. Sul valore del tonnine ' spirito 5 nella dottrina di Z.

cfr. IV, 1-8. La caratteristica frase od arci tò aveDpa xQo.xat ' le alterazioni (che

avvengono) nello spirito’ si cerca invano nell’indice dell’Adler.

7

(211 A.) DL, VII, 110. Sto B., Ed., II, 7, 10, p. 88, 14.

I generi principali delle passioni sono desiderio, timore,

dolore, piacere.

o) 'I pili alti’, rà Avmidtm yévr) è torminoiogia propria di Zenone, come at-

testa DL [le parole «come dice Z. nell’opera sulle passioni» sembrano riferirsi

precisamente a xà àvtoxAxo) yévq. Il termine non rimase nella Scuola, dove si

parlò piuttosto di 'passioni generali’ yevixù nùOq (III, 383 A.) o semplicemente

si considerarono le quattro passioni come quelle a cui si riducevano tutte le altre].
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i

8 (212 A.). Cic., Tu8c . ,
III, 74, 75; Galeno, De Hipp. et Plat.

placitis, IV, 7 (p. 41G Iv., p. 391, Iv. Mailer).

Il dolore è l’opinione recente a> della presenza del male.

o) L'assuefazione al dolore può giungere fino All’annullamento di esso. Perciò
Z. crodette dover introdurre la parola jiQÓoqiaxo;, recens, nella definizione. La
forma precisa di questa può desumersi da Galeno: Xójiq èoxl òól-a jte<5acpaxoj xoù
xaxòv aùt<J [cioè xcp òiljàljovxi] aaqeìvai «il dolore ò l’opinione recente che uno
ha di avere un mulo presente ». Da essa si ricava una formula più brove, che ò
quella tradotta nel testo, òó£a .xQÓotpaxo; xaxoù naqouola^. Cicerone si riporta a
Zenone solo per quanto riguarda il recens: additar ad itane definitianem a Zenone
recto ut illa opinio praesentis mali sii recens.

9 (213-214 A.). Lattanzio, Div. inst., Ili, 23; epist. ad Pen-
tad., 38; Cic., Pro Murena, § 61.

* La misericordia fa parte dei difetti e vizi dell’anima
Misericordioso è l’uomo stolto e leggiero M.

Il sapiente non si commuove a favore di chicchessia; non
condona a nessuno una colpa commessa. Non è da uomo forte

il lasciarsi vincere dalle preghiere e distogliere dalla giusta

severità e>.

a) Lattanzio insisto anche altrove su questa dottrina stoica, per es. Div. Inst.,

VI, IO (III, 450 A.).

b) Ciò., 1. c., neminetn tnisericordem esse nisi stulium et levem.

c) Cic.
,

1. c., viri non esse ncque exorari ncque placarì.

10 (215 A). Seneca, De ira
, I, 16, 7.

Anche nell’animo del sapiente, pur dopo sanata la piaga,

rimane la cicatrice. Perciò egli proverà degli accenni e delle

ombre di passioni, ma delle passioni stesse Sarà sgombro °).

o) Anche attraverso la traduzione e il riinanoggiamento di Seneca, non è
difficile sentire lo stilo Immaginoso e coucìbo di Zenone. Ciò aumenta il rimpianto
che di tutta l’opera sullo passioni non siano rimasti altri frammenti. La dottrina
si può ricostruire abbastanza sicuramente attraverso le elaborazioni posteriori
della Scuola Btoica.
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DEI DOVERI

ITspl xoù xa&Tjxovro?.

Introduzione.

Un’opera con questo titolo viene attestata anche per Cleante,

per Sphairos e per Crisippo. Se le notizie sono esatte, il trattato

di Cleante su questo argomento comprendeva tre libri, quello di

Crisippo era forse più che il doppio. Si può quindi supporre che

anche Zenone, scrivendo intorno al dovere, componesse un'opera

non troppo concisa e sommaria: non si limitasse, cioè, a fissare

il concetto di xafHjxov, ma lo applicasse anche ai vari problemi

della vita morale, e magari desse qualche, saggio di quella casi-

stica di cui doveva poi fare sfoggio la sua Scuola. Ciò natural-

mente non poteva avvenire senza entrare più o meno in altri

argomenti affini, che potevano essere più ampiamente svolti in

altre opere speciali. Da ciò deriva una grande incertezza nell’as-

segnazione dei frammenti, quando mancano indicazioni nelle fonti.

Ho riunito qui per semplice congettura quelli che mi sono parsi

più adatti ad una trattazione del dovere secondo il pensiero di

Zenone e anche in conformità della sua maniera drastica e ori-

ginale di esprimersi.

Per le relazioni di questa teoria zenonea dei doveri con le

teorie antropologiche, cfr. IV, 25, nota c.
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Frammenti.

1 (230 A., cfr. Ili, 493 s. 498) DL, VII, 107, 108. Stob., Ed.,
II, 7, 8, p. 85, 13 W.; Cic., De fin., III, 58.

Convenevole (cathecoìi) a
) è quello che, quando sia com-

piuto nell'azione, si può pienamente giustificare avanti alla
ragione»). Esempio: la coerenza nella vita, un principio
naturale che si estende anche alle piante e agli animali, i

quali noi vediamo svolgersi e agire in modo conforme alla
propria natura. Quel principio stesso, applicato airanimale
ragionevole, dii la formula « coerenza nella vita » «). Il cathe-
con ò quindi un atto inerente alle istituzioni conformi alla
natura d

>.

a) I)I„ VII, So nota che Zenono inventò il termine xaffqxov e fu il primo n
scrivere sull'argomento. In un altro luogo (VII, 107) dò ragione del vocabolo:oaò xou xaxd xivaj ijxeiv, «dal convenire a corte persone».

t>) In Gic., I. «., e»t oiitoi» nfjìcium quod ila factum est ut eius farti probàbilis
ratio reddi possi!.

c) I auto il termine tecnico xaffqxov quanto l’esempio riferito da DI, e da
sto ico, mostrano conio il xatHjxov non fosse considerato da Z. conio una norma,
un imperativo, ma conio una conseguenza ilei principio fondamentale dell’etica
stoica: vivere secondo natura. Cfr. di questa raccolta, IV, 25 ss.

d) Questo inciso, da DL, VII, 107, 6 stato omesso da A. 230
,
ma vedi III, 193 .

2 (231 A.). Ciò., Acad. Post., I, 37.

liti 1 azione virtuosa
(catorthoma) e l’azione viziosa (lui-

martema) trovano posto il convenevole e lo sconvenevole
Solo 1 azione virtuosa è bene, e solo il suo contrario è male

;

il convenevole e il suo contrario sono cose indifferenti »>.

o) Z. por questo usava la frase «contro il convenevole», .xaqù xò xaffqxov
come appare da Stod., Eoi., II, 7, 8, cfr. in Co., 1. e., officia,a et cantra offleium'.Con poca differenza dice poco dopo officia semata practermiuaqut.

b) Propriamente stanno noi mezzo (media suut). Non sappiamo se già Zenone
dava la più esatta classificazione che troviamo negli espositori della dottrina
stoica; per es. DL, VII, 108 (III, 195 A.): xà pèv xaffqxovxa, xà bi aa8à xò xaffqxov
xà 5’otixe xatKjy.ovxa oiJxe waqò xòxadijxov.
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3 (232 A.). Cic., De fin., IV, 56.

* Mitigando il suo principio severo, Zenone ammise tra il

sommo bene e il male estremo cose indifferenti, ma più o meno
accettabili “>; e cosi tra l’azione perfetta e l’errore mise vari
gradi di cose convenevoli e doveri intermedi *).

o) Vedi di queste raccolta, IV, 30-40.

b) « Prima concesse che si chiamassero apprezzabili quelli che noi chiamiamo
beni o si (.'indicassero couformi alla natura, o cominciò ad ammettere che per il
perfetto sapiente, cioò per l’uomo giunto al massimo della felicità, tuttavia rap-
presenta qualche vantaggio l'avere anello quello cose che egli uon ha li coraggio
di chiamare beni, ma riconosce conformi alla natura». Che., 1. c ., e poco appresso-
«ammise elio alcune colpe sono tollerabili, altre no, perchi, alcuni trascurano
solo pochi punti del convenevole, nitri no trascurano molti: e quindi gli stolti
sono alcuni affatto incapaci di divenire savi, altri invece, potrebbero, se ci si met-
tessero «li proposito, acquistare la sapienza ».

4 (239 A.). Ateneo, VI, 233 BC-

* Riguardo alle ricchezze, tutto il resto è indifferente, tranne
il modo di usarle da uomo onesto. Il sapiente rinunzia a cer-
care la ricchezza, come non si propone di fuggirla, ma in via
di preferenza») prescrive l’uso di un’agiatezza modesta c
non eccessiva. La disposizione dell’animo verso le cose che
non sono nè belle nè brutte dev’essere scevra di timori e di
fanatismi: quelle conformi a natura si usano alla maniera
comune; le altre non devono far paura: bisogna astenersene
non per timore, ma a ragion veduta.

a) .-tgoqyoupéva); cioò nel senso delle cose 'promosso’; cfr. di questa raccolta
IV, 40 o 41

.

5 (240 A.). Stobeo, Fior., VI, 20 (I, 285 Hense).

I piaceri del mangiare e del bere si acquistano facilmente
con la fatica; ma gli uomini preferiscono averli dall’arte del
cuoco °).

o) Come esempio delle deviazioni dall'ordine naturale al pari dei cinici
suoi maestri, addusse la vana ricerca doì piaceri della gola. Il cothecon in questo
campo esige che il piacere sia cercato per le vie naturali, cioò procurandosi un
buon appetito mediante gli esercizi fisici. Una conclusione a cui era giunto già
Socrate.
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6

(229). Seneca, Epist., 83, 9; Filone, De plantatione Noe,
II, p- 356 Mang., § 176 Wendland.

Nessuno confida un segreto a un ubbriaco; ma ognuno Io

confida a un uomo retto: dunque l’uomo retto non sarà mai
ubbriaco u >.

«) Un altro esempio del modo come si può riconoscere il convenevole in un
oampo che a prima vista può sembrare Indifferente.

7

(241 A.). Clemente, Strom., II, 20, 125 P., p. 494, S., p. 177.

* Vorrei piuttosto contemplare un solo indiano intanto che
si lascia rosolare “), che imparare tutte le dimostrazioni in-

torno alla [resistenza alla] fatica e al dolore » '').

o) .vaQojiTMpevwv 'mentre si fa arrostire lentamente’. Alludo ai Ginnosoflstl
indiani, famosi per lasciarsi abbrustolire esponendosi al soie per molte ore di
seguito. Questa ò l'Interpretazione più ovvia. Mono probabile è Che si alluda alla
fine del celebre Kalanos, l’ indiano messosi ai seguito di Alessandro Magno. Prima
ili gettarsi addirittura sul rogo, Kalanos stette un pezzo il accanto a farsi brìi-
ciacchiaro dallo fiamme.

b) La sentenza, che porta impronte sicuro dello stile di Z., potrebbe essore,
anche per il modo tome è riferita (SXsyBv =» soleva dire), piuttosto un apoftemma
che un passo di un’opera. K tuttavia, niente vieta di supporre che Z. stesso avesse
occasione di ricordare in uno scritto una delio sue sentenze preferito.

8

(242 A.). Ateneo, XIII, 565 D°>;. Ciò., De nat. deorum,
III, 77 <>.

«Quelli che fraintendono i miei discorsi e non li com-
prendono appieno, riusciranno esosi e taccagni, allo stesso

modo come quelli che deviano dalla setta di Aristippo rie-

scono dissoluti e petulanti»').

ai Antigono Caristlo, che 6 qui in fonte di Ateneo, diceva rivolgendosi a
Stoici dell’etù sua: « Quell’uomo sapiente ch’era Zenone, col presentimento di
quello che sarebbe stata In vostra vita e la vostra fittizia condotta, diceva », occ..

II fondatore di una scuola non può non accorgersi delle possibili deviazioni nei
suoi seguaci. Ad Antigono pare dono profetico quello che è in realtii giudizio
perspicace di un uomo esporto.

il) È piuttosto un’applicazione fatta da Aristone: ... Arista Chini dicere intubai
nocare aitdienlibus philosophos iis qui bene dieta mate intcrpretarenlur

: pone enim
asotos ex Aristippi. acerbos e Zenonis schola exire. (V. Aristone, fr. 318 A.)

c) Anche per questa sentenza si può ripetere l’ossorvazione fatta al fr. 7, n. b).
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9 (243 A.). Musonio regi xoueò? presso Stobeo, Fior., 6, 24
(I, 289 Hense) = Musonii Bufi Reliquiae, ed. 0. Hense,
p. 115, 4.

Bisogna farsi tagliare i capelli per la stessa ragione per
cui si deve coltivare la chioma, cioè per conformarsi alla

natura : per non essere dalla chioma gravati e impacciati in

una attività qualsiasi °>.

a) Siamo nello stesso ordine d’idee che ci presentano specialmoute 1 tram-
menti 6 e 6. Il principio del cathecon pili essere applicato a unn quantità di
piccoli problemi della vita pratica, questa della aouQd sembra un’argomontaziono,
tra seria e comica, contro i cinici che volevano la barba lunga e la chioma In-

tonsa per non togliere all’uomo niente di ciò che la natura gli ha dato.
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DELL’UNIVERSO E DELL’ESSERE

IIeo'i toù (jko’j ( aspi 7T
(
; oùofa; ).

introduzione.

Col titolo IUpl 7où 5Xou sarebbero garentiti nelle citazioni solo

quattro frammenti 3, 25, 21, 19 (97, 102, 117, 119 A.). Per affinità

di materia mi è parso poterne aggiungere alcuni altri, dati senza

indicazione dell’opera a cui risalgono. Ma una citazione di DL

(85 A.) ci pone davanti al titolo aspi odala; non registrato nel ca-

talogo dello stesso DL (41 A.).

La materia di questo frammento (4) è tale da indurci a ricer-

care:

1) se altri frammenti siano riportabili a uno scritto aspi oùola;;

2) se, data la natura di tali frammenti, esista un rapporto

(e quale?) tra il aspi toò 6Xou e il aspi odala;.

La prima ricerca, condotta con uu criterio di verosimiglianza,

per procedimento analogico, rende probabile l’assegnazione al aspi

odala; dei fr. 86-93 A. Ma che cosa vieterebbe di arrivare tino ai

seguenti 95-105? Niente altro che il trovare qualcuno di essi

espressamente assegnati al aspi xoò 6Xoo. E se i due titoli si ri-

ferissero alla stessa opera? Anche il secondo numero del catalogo

laerziano è un esempio di doppio titolo (che l’Arnim pare sia

stato in dubbio di sdoppiare; v. 1 ’Appendix, I, p. 71, ai numeri

I e XIV). Se poi si guarda alla dottrina, si troverà più che natu-

rale un titolo doppio aspi toù óXou f) aspi < tf); > odala;, per un’opera

che gettava i fondamenti della fisica stoica.
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Un dubbio può nascere, sul titolo aspi <fioewZ ,
che ricorre una

volta soia, fr. 176 A. Ma il destino, di cui li si parla, può essere
considerato r, spetto all’uomo, all’ape, al problema della libertà

i
C

kk
II

;,

4 SS ' A ' QtUndÌ Ò Probabile che la citazione .spi cpùoetogdebba integrarsi: .spi < 6** ) „£pi àv^.ou ) ¥óaeWC . Cfr. il ca-
pitolo IV (V) di questa raccolta.

I Rammenti riportabili al .spi toO 5Xo„ si lasciano aggrappare
per affinità di argomenti in modo che si può guadagnare unoschema approssimativo della trattazione generale

E verosimile che i concetti di universo e mondo venissero pre-
sentati e definiti da principio (1-3) e subito dopo si venisse a par-
are degl, elementi costitutivi, cioè della materia e dei principi.’
...formator, dell esistenza (4-7); il che includeva una definizioneanche de. termini causa, essenza, sostanza, qualità. A proposito
della qualità (8) ricorrevano probabilmente nell’opera le distin-
zioni in qualità attive e passive (II, 405-411 A.), ma anche alcuni
concetti non comuni, come quello circa la natura del colore (9),che pare non abbia riscontro nella letteratura stoica posteriore
a Zenone. Dopo ciò, si trattava più particolarmente del mondo
considerato come organismo vivente (10-13), e si dava la debita
importanza al celo, all’etere, ai fenomeni celesti, spiegandoli con
attività del fuoco come elemento cosmico (14-21). Da questa parte

ora ovvio passare a una storia del mondo (23-26), e questa storiadoveva essere preceduta dalle prove contro l’eternità di esso (22).
Al quadro generale dell’opera può mancare qualche tratto ma-

gari importante; e forse ci sarà dato scoprirne più d’uno quando
esamineremo gli scritti affini che sorsero più tardi dal seno della
Scuola. Ma intanto quello che abbiamo è sufficiente a farci ap-
prezzare l’energia con cui era concepita e svolta in quest’opera
di Zenone una spiegazione logica di tutto l’essere e del mondo
fenomenico. Qua e là, attraverso le compilazioni e i rifacimenti

r fi

6

r!'
6 f°ntl

’ vodlamo alcuni tratti personali dello stile scien-

ma
C

lr T J-

SU° m°dell° è
’
aUCh0 in questo, Aristotele;ma e0 i, M porta dl suo ,a tendenza a una schiettezza estrema e

.1 disprezzo dei mezzi termini. Nella lingua pare che egli rifuggada ogni affettazione, e non sia alieno dal creare neologismi divocaboli e di frasi, quando il suo pensiero non trova sufficienti
i mezzi di espressione del vocabolario usuale
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Frammenti.

1

(II, 522-524 A.). Sesto, adv. matti., IX, 322; Aet ir t

7; Aohil., Isag., 5, p. 129.
’ ’ ’

* L’universo si distingue dal tutto. L’universo è il mondo •

il tutto comprende anche il vuoto che è fuori del mondo’L universo è finito, perchè il mondo è finito; il tutto è in-
finito, perchè infinito è il vuoto fuori del mondo «>.

“> Terminologia: universo xò olov - tutto tò n&v
xevóv — finito ueaepaonévos— inlinito fiasco;.

— mondo ó xóoftog — vuoto

2

(
94ltì

,

A
Vn
P ' 70, 69) - TKMrsTIO

>
in Phys-, 40 b Speng., II,

•84, 10; Aet., Pluc., I, 18, 5 e 20, 1; DL, VII, 140-
Tilopono, in Arisi. Phys., p. 613, 23.

* Il vuoto non esiste nel mondo, ma fuori di esso si estende
all infinito °).

C è differenza tra vuoto, luogo, spazio b>: vuoto è assenza
di corpi, luogo ciò che è occupato da un corpo, spazio ciòche è occupato temporaneamente o parzialmente «>, come
avviene nel boccale di vino. *

a) Probabilmente vanno qui riferite anche le parolo di DL 1 c «il „,„i

da°corti non"

0

/?
5 " T ‘nC°rp0re0 R

'

i ""'ndo «I* potendo èssere' occupato

spieicah’ termine *i

P ‘ C ‘ ,luv
’

es,",rR malinteso, perchè ciò che qui

vuotodòv) Cfr

* MC0ri>0reR (dadjparov) è piutt„.to la eplepuione del termine“ l

x
V> -

f
fr - A- P- 26 ‘ -'8; ma credo che ci sia una lacuna in DL

a CtiiiTdrllTsdd:£

*

*}"’ “ A ’> «

*“> ‘-ica
( ,le l TiJo, conducila di Ardr * C°nCUÌn

c) éx pé8ou; pare usato anche nel senso di èv péesi o dvd ntgoq.

3

(9t A., II, 531). DL, VII, 143; Aet., II, I, 2; Teodoreto,
Graec. aff. cur., IV, 15.

Il mondo è uno °).

t “>°r
8n8,eni,0

;
e dell’unità del mondo Z. è messo insieme con Taleto Pi-

lont
A"aSS,

‘f
r*’ Pl*fmcuide, Melisso, Eraclito, Platone e Aristotele. Tutta

orn i V TtrUPll0StH :l quella di coloro olio affermano la pluralità deiA "a88Ìmene
’ ArChfi,a °' •’ «—•. L®“«‘PPo! De
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4 (85 A., II, 300, P. 35). DL, VII, 134, ecc.

* L’universo ha due principii; uno passivo, la sostanza

informe, la materia; l’altro attivo, la mente, Iddio. Questo

secondo principio penetra nella materia, produce i quattro

elementi e crea tutte le cose.

a) La forma dossografìea del passo ò su per kìù la stossa nello altre fonti, che

sono Achillk T.
t p. 124 E.; Pilone, de prov I, 22; Astio, 1, 3, 25; Tbodórbto,

Or. aff. cur.y IV, 12. Il 1\ aggiunge Sesto, adv. matti ., IX, 11 («—II, 301 A.).

b) Il P. ricorda la differenza posta dagli Stoici fra i termini dq%aC o oroi^ela,

cfr. ir. II, 209 A. (DL, VII, 134).

c) Stando a DL, Zenone avrebbe usato la parola ÒTjixunjQYelv, cioè un termiue

di spiccata impronta platonica, corno tutta questa dottrina ò prosa su por giù

dal Timeo
, e conformo anche alle vedute di Aristotele. Cfr. P., p. 86 s.

5 (89 A ). Ario Did., fr. 18, p. 457 Diels (in Stobeo, Ecl.,

I, p. 138, 14 W.)

* La causa è un perchè; l’effetto è un accidente.

La causa è sostanza; l’effetto è un predicato °>.

È impossibile che ci sia la causa e manchi l'effetto h '>.

a) Può servire di spiegazione il passo di Sisto, adv matti.. IX, 211 (II, 341 A.):

«Secondo gli Stoici ogni cagione ò una sostanza che ad un’altra sostanza pro-

duce qualcosa di non sostanziale; per esempio una sostanza è il coltello, clic ad

un’altra sostanza, la carne, produce Tesser tagliata, non sostanziale, ma predi-

cativo; e similmente la sostanza fuoco alla sostanza legno produce il bruciare,

predicato». Come si 6 detto altrove (IV, 4), nel linguaggio stoico ocàpa e corpo’

è usato anche nel senso di 'sostanza’ e àctòpaxov f incorporeo ’ ha anche il senso

di c Immateriale 5 o di e astratto’.

b) Seguono nel testo dossogralico e sono riprodotte dall’ A., 1. c., queste pa-

role: « Questo discorso ha imi signiUcato siffatto: cagione ò ciò per cui una cosa

avviene, per esemplo per Tìutelligenza avviene l’intendere e per Vanitila il vi-

vere e per la saggezza Tesser saggi. Infatti ò impossibile che, so uno ha la sag-

gezza, non sia saggio, e so ha l’anima, non viva, o s» ha T intei 11gonza, non in-

tenda». Qui abbiamo, mi sembra, un commento e un’ interpretazione, non abbiamo

più il testo di Zenone, che ò caratterizzato dalla sua nervosa brevità.

6 (90 A.). Cicerone, Acad. Post., I, 39.

Niente può essere prodotto da un’entità incorporea: tutto

ciò che agisce e produce effetti è materiale °).

a) Seguono in Cickronk, I. c., lo parole: « noe vero aut quoti efficeret nliqnltl ani

quoti efflceretur posso esso non corpus ». Dove è certo un malinteso In quel quoti

elficaritur. Abbiamo visto sopra (n. 5), che l'efi'etto è incorporeo. Come sin nato
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l'equivoco si può vedere da Sesto, adv. tnal/t., Vili, 263 (II, 363 A.): «l’incorporeo
non può essere nò attivo nò passivo » (non può agire su qualcosa, nò può subire
un'azione altrui). Sicché quod efficerelur avrebbe reso malamente adoxov ti? Pre-
ferisco credere che in Cic. debba leggersi a/Jlceret e afficeretur.

7 (86-87 A., cfr. II, 316, P. 49-51). Calcidio, in Tini., 290,

294; Stob., Ecl., I, 11, 5 a, p. 132, 26 W. (Ario Didimo,

fr. 20 D.); DL, VII, 150; Epifanio, Haeres., I, 5 (DDG,
p. 588).

* Essenza “> e materia sono da distinguere. Rame, oro,

ferro sono la materia degli^oggetti che si fabbricano da questi

metalli, non sono l’essenza, che è quella che dà alle dette

cose e a tutte le altre la loro ragion d’essere.

Essenza è, dunque, la materia prinfordiale e il sostrato di

tutte le cose fc>.

Altro è materia ed essenza universale, altro materia ed

essenza di singoli esseri; quella non è suscettibile di aumento
o diminuzione, mentre la materia degli esseri singoli aumenta
e diminuisce «>. Attraverso l’essenza passa la ragione, cioè

Dio, inseparabile da essa, e penetrante in essa come il seme
negli organi genitali.

o) La parola usata da Zenone ò sempre oòota. Calcidio rende ora con sub-

stantia
,
ora con ossenlia. Nel testo zeuoneo doveva ricorrere anche il termine

vjtoxetpevov. Calcidio lo rende con fundamentum .

b) La definizione doveva, se Calcidio, come pare, traduce alla lettera, suonare
cosi: oòota 5’éoxlv f| siQtórq xaì tò à^xaiÓTcccov ÓJtoxeijievov xà>v òXcov. Cfr. P.

f

p. 96, che reca i passi dei Peripatetici in proposito.

c) Perché il passo di DL abbia senso, conviene interpungere: xaXslxai Òè 5ix<&s

oòota ve xal fiXip ^ xe xù>v jiàvxa>v xal fj xà»v èal péQov;. Senza interpunzione si

avrebbe il senso « tanto la universale quanto la particolare prende i due nomi
essenza e materia». Il che ò poi smentito subito dopo con la contrapposizione f|

pèv oòv x(5v 6Xcov... fj òè xfòv é*l pi^ov;, che mostra come oòota xs xai òÀtj sia

iuteso come un termine unico. Il òixtòs dunque ò detto con riferimento all’univer-

sale e al particolare.

8 (92 A., P. 53). Galeno, Comm. in Hipp. de liumoribus
,

I,

XVI, 32 K.); id.
,
de nat. facull., I, 2.

* Sostanza e qualità sono compenetrate interamente tra

loro “).

a) Cfr. II, 462 A., dallo stesso Galeno, de nat. fac ., II, 3: «La natura che
forma le parti e le fa crescere gradatamente si estende certo in esse da un capo

Gli Stoici, Zenone. 6
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all’altro; compcnctrandole in tutto o per tutto, non giù solo estoriormente, le

forma, le nutro, le fa crescere... non c’ò punto clic non sia da essa toccato, ela-

borato e disposto».

Confutazione di questa dottrina della in Sesto, P//, II, 57-62.

9

(91 A., P. 78). Stob., Ecl., I, 16, I; Aetio, I, 15, 6 (DDG,

p. 313); Galeno, Hist. phil., 27 (DDG, 616, 2).

I colori sono atteggiamenti primordiali della materia °>.

a) 1\, p. 132, osserva che questo è runico frammento di Zenone relativo ai

colori; e ricorda la teoria epicurea presso Lucrezio, II, 795 ss.

10

(88 A., P. 50). Calcidio, in Tim., e. 292.

* Questa essenza è finita °>, unica, e comune sostanza di

ogni cosa che esiste; divisibile e soggetta a ogni sorta di

mutamenti. Si spostano, infatti, le parti di essa, ma non pe-

riscono. Prestandosi a comporre ogni sorta di figura, come
cera che si può conformare in mille modi b

), non ha una sua

propria qualità'); e nondimeno non si presenta mai se non

congiunta e inseparabilmente connessa con qualche qualità.

Non avendo nò principio nè fine, poiché non sorge dal nulla

e non si riduce al nulla, non è priva di uno spirito e vigore

eterno, che secondo ragione la muove, talora tutta quanta

e talora in parte, ed è cagione di sì frequente e impetuoso

mutamento dell’universo. Ora, questo spirito movente non è

la natura, ma l’anima, e beninteso, razionale, che dà vita al

mondo sensibile e gl’imprimé la bellezza di cui esso risplende.

Sicché il mondo è animato, beato e divino.

o) P., p. 97, ricorda la confutazione che di questo principio stoico facevano

gli epicurei, Luca., 1, 1008-1051 (più esattamente 998 1051), DL, X, 41. Cfr. Usknkr,
Epicurea

, p. 295 ss.

b) 1*., p. 98, cita Sksto, adv. malti.
r
VII, 375 e confronta Ovimo, Mei., XV, 169.

c) «...ncque formai» neque figurai» nec ullam omuino qualitatem propriam
foro censet fundamenti rerum omnium silvae». Teoria, Come nota il P., p. 98,

conforme all'insegnamento peripatetico.

11

(II, 526, 528, om. P.). DL, VII, 135-137 s., 142; Ario Did.,

fr. 29 e 38 D.

* Mondo ha tre significati: 1) lo stesso essere divino che

ha la sua peculiare proprietà dalla sostanza universale; 2) il
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prodotto dell’attività divina nella composizione e distribuzione

degli elementi, nei corpi celesti e nei fenomeni naturali; 3) il

complesso dell'essere divino e delle cose create.

Il mondo (nel primo senso) è uno, e si chiama dio, mente,
fato, Giove, e riceve parecchie altre denominazioni <*).

a) Piii sviluppata 6 questa dottrina nel fr. 29 di Amo Didimo (A., II, 528):

«...si dice mondo (nel terzo senso) anche il domicilio degli del e degli uomini e
di tutte le cose che per essi esistono. Come, infatti, si dice città In doppio senso,

il luogo di residenza e il complesso dei cittadini e di tutto ciò che con essi ri-

siede, cosi anche il mondo è una città, per così dire, costituita dagli dei e dagli
uomini, in cui gli dei banuo la signoria o gli uomini son sudditi; ed hanno so-
cietà fra loro in quanto partecipano del àóyos, che ò una legge naturale (cfr. Cic.,

liti lag., II, 10
,
III, 316 A.: « lex vera atque prlnceps .. ratio est recta stimmi Iovis »),

mentre tutti gli altri esseri esistono per eagion loro. K per conseguenza si devo
ritenere chu abbia cura dogli uomini il dio che governa il tutto, ed è benefico
o benigno, caritatevole c giusto, c fornito di tutte le virtù. >.

12 (110-114 A., P. 59-63). Sesto, adv. matti., IX, 85, 104, 107,

110; Cicerone, de nat. d., II, 21 s. (Ili, 22 s.).

Il mondo è il prodotto più perfetto della natura, e si può
provare con buoni argomenti che esso è un essere vivente

animato intelligente e razionale.

Ciò che fa uso della ragione ò superiore a ciò che è privo
di ragione; ma non c’è nulla di superiore al mondo; dunque
il mondo ha l’uso della ragione °>.

Ciò che è privo di sentimento e di ragione non può
produrre da sè un essere vivente fornito di sentimento e

di ragione; ma il mondo genera esseri viventi e forniti di

ragione; dunque il mondo è un essere vivente e fornito di

ragione.

Se dall’olivo nascessero flauti melodiosamente sonanti,

dubiteresti un momento che l’olivo avesse una certa cono-

scenza dell’arte auletica? E se i platani producessero corde

armoniosamente vibranti ? Certamente riconosceresti nei pla-

tani il possesso della musica. Perchè, dunque, non s’avrebbe

a ritenere animato e sapiente il mondo che genera dal proprio

seno esseri animati e sapienti?

Ciò che emette dal proprio corpo il seme dell’essere ra-

zionale è razionale anch’esso; ma il mondo emette da sè il
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seme del razionale'’ 1

;
dunque il mondo è razionale'-

). E ciò

implica la dimostrazione della sua esistenza dK

La natura universale abbraccia le nature particolari, com-

prende perciò in sò le nature razionali, e deve essere razio-

nale essa stessa, perchè non è possibile che il tutto sia in-

feriore alla parte.

Ciò eh’ è privo di senso non può avere una parte senziente;

ma il mondo ha parti senzienti, dunque il mondo non può

essere privo di senso «>.

o) Cosi in Cicerone e Sesto; quest’ultimo aggiunge: «l’essere intelligente ò

superiore al non intelligente, e ruminato all'inanimato; ma nulla ò superiore al

mondo; dunque il mondo ò animato e intelligente».

6) Secondo un’altra versione (considerata dall’A., I, p. 33, 14 nota, come com-
mento o spiegazione di Stoici posteriori) «contiene in sò gli elementi seminali

(oaeQpoxixol Xóyoi) degli animali razionali». Per un altro accenno agli oaeQ|iaxtxol

Xóyoi cfr. VAppendice di questo capitolo, p. 92.

c) «...prendendo lo spunto da Senofonte», dice Sesto (A. 113); e in verità

l'argomentazione di Zenone ha qualche analogia con la conclusione del ragiona-

mento dei Memorabili

)

1, 4, 2-5, 8, e non sarà troppo arrischiato (benché il P.,

p. 118
,
sia d’altro avviso) pensare che Zenone citasse 8cnofonte. Cfr. DL, VII, 1

(A., I, p. 1, 21). L’indice dell'Adlor ò incompleto per questa parte.

d) Queste ultime parole sono un commento di Sesto, o anch’esse riassumono
Zenone? Bekker proponeva xoi) ileoù invece «li tovxov («o ciò implicq resistenza

di Dio»).

e) L’ordine di queste argomentazioni sarà stato diverso. Quello che importa
ò il loro comune carattere c l'appartenenza al siegl xov 6Xov.

13 (99 A., P. 67). Stob., Ed ., I, 19 A., p. 1G6, 4 W.; (Ario

Did., fr. phys., 23 D.).

Tutte le cose del mondo, aventi una loro propria esistenza

e conformazione “> hanno le parti tendenti per forza d’attra-

zione 6
) verso il centro del tutto; e cosi avviene del mondo

stesso; sicché si ha ragione di dire che tutte le parti del mondo
gravano verso il centro del mondo, e specialmente le parti

fornite di peso; e questo stesso fatto spiega il permanere del

mondo nel vuoto infinito c
>, e similmente il permanere della

terra nel mondo, poggiando in equilibrio sul centro di esso dK
Non si può dire in modo assoluto che il peso sia qualità

inerente al corpo; anzi sono privi di peso l'aria e il fuoco;

pure anche essi tendono in certo modo al centro della sfera
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universale; ma prendono consistenza sulla superficie di essa,

in quanto per loro natura, vanno in alto, non avendo in sè

alcun peso «>.

In modo analogo a questi due elementi il mondo stesso è

privo di peso, perchè, del resto, la sua composizione totale

racchiude elementi pesanti ed elementi senza peso.

Quanto alla terra, si ritiene che in se stessa sia fornita

di peso, ma in grazia della sua posizione centrale, siccome
i corpi pesanti tendono al centro, essa si mantiene nel posto

che occupa f>.

a) « ... consistenti secondo una propria costituzione » (ovveoxtùxa xax’tòtaa ITjiv).

Sui vari significati di v. l’ indico dell’Adler. Il senso tecnico nel linguaggio
stoico può essere reso con « organismo », se questa parola, d'antica origine, non
pare troppa moderna.

b) «...le parti hanno un trasporto (<poQd) verso il mezzo».
e) Lo spàzio infinito che circonda il mondo assorbirebbe le parti di questo e

ne favorirebbe la dispersione, se non ci fosse la forza di gravità che tiene in-

sieme le parti del mondo.
d) «... non assolutamente (jcdvxco?) un corpo ha peso». La teoria della gravità

e leggerezza, non relativa, come nel nostro linguaggio moderno, ma assoluta,

risale ad Aristotele. P., p. 123, cita Stob., Ecl., I, 19, 1 : xqs xaxù xóaiov xivqoea);

xf|v pèv àaò xoù jiéoou ytveofim, ftiv Òè érti xò géoov, xqv òè jt8qI xò péaov jtuqòs

gèv oòv xal àégog àjiò xoù géoov, noi ùòaxos è«l xò géoov, xoù .tégaxou sreyi

xò géoov.

e) Per avere un senso plausibile, ho modificato l' interpunzione così: àpaQ^
elveu àéga xal aÙQ, xetveoùai, òè xal xaùcd aa>s è*l xò xf|? fiXqs ocpatgas xoù xóo-
gou géoov xqv òè ovoxaotv jtqòs x-fjv ?reQicpéQeiav aùxoù aoiclofiai, cpvOEi yàQ xxJt.

f) Su questa teoria della posizione centrale della terra nel cosino, Zynono
s’ intratteneva anche nel commeuto a Esiodo, cfr. 105 A. (vedi XI, 2 F., nota b).

La dottrina ò considerata indiscussa, per es., in Cicbronk, da nat. d., I, 103: « Nani
locus quidem iis etiain naturis quae siue aniniis sunt suus est culque propritis, ut

terra infimuin teneat» ccc.

Tutta questa dottrina della gravità e del centro cosmico aveva una confuta-

zione epicurea in Luckkzio, I, 1052-1105, passo lacunoso e mutilo.

14 (115 A., 65 P.). Achille Tazio, Isag. in Ar., 5, p. 129 e.

Il cielo è la parte estrema dell’etere. Da esso e in esso

tutte le altre cose che esistono; e ciò è evidente, perchè esso

abbraccia tutto fuorché se stesso. Nessuna cosa comprende
se stessa, ma ognuna è capace di comprendere il diverso

da sè °>.

a) Cfr. DL, VII, 138: «Cielo è il cerchio estremo, in cui risiedo la' divinità ».

Il P. ricorda Ahistotelk, Fisica
,
IV, 5: 1] jièv yi| év v$ Ubavi, votivo 6‘év v<e àéQi,
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oCto; ò’kv T(j atOégi. 6 fi'aMHiQ èv V(T) ovviava;. 8 Voipavò; oùy.CTt èv ti). }.w. Direi

olio, appoggiandosi ad Aristotele, Zenone perù introduca una modificarono alla

» dottrina del maestro: l’etere non 6 diverso dal cielo; si chiama cielo la parte
estrema dell'etere, cioè al confine col vuoto che circonda l'universo.

15

(93 A., P. 76). Stobbo, Ed., I, 8, 40 e, p. 104, 7 W.); (Amo
Didimo, 26 D); Simplicio, Comm. ad categ., 80 a 4.

II tempo è intervallo 0
) di moto; e insieme, è anima e

norma di velocità e lentezza dei singoli esseri; e in confor-

mità di esso cominciano, finiscono, esistono tutte le cose.

a) Sidatiifia: può rendersi anche con « estensione », o « distanza ». Ma I*., p. 130,

ricorda opportunamente Varronk, L. L., VI, 3, « tempus esse dicunt intervallimi
mundi motus». L’idea di Zenone c che il tempo quale noi lo cogliamo potrà
essere relativo, ma può regolarsi sul tempo assoluto, che ò inerente nella vita
del mondo.

16 (116 A
,
P. 64). A et., II, 11, 4; Stob., Ecl., I, 23, 1.

Il cielo è igneo °>.

a) Stobeo inette Zenone insieme con Parmenide, Eraclito e Stratone.

17 (171-172 A., P. 46-48). Cicerone, de nat. d, II, 57 s.

(cfr. DL, VII, 156, Stob., Ed., I, 1, 29 b, n. 37, 20).

* La natura è fuoco industrioso, clic procede con metodo
nella produzione. Il più alto merito dell’arte è nel creare e

produrre; ora, ciò che nelle nostre arti si compie per mezzo
delle nostre mani, lo stesso, con molto maggiore abilità, si

compie dalla natura, cioè dal fuoco industrioso, e maestro
di tutte le altre arti. Sicché la natura non è soltanto indu-
striosa, ma è artista, e prevede e provvede tutto ciò che può
essere opportuno e utile.

Come tutti gli esseri viventi nascono e crescono dai loro

semi e sono in essi virtualmente racchiusi, cosi il fuoco pri-

migenio che ò l’essenza del mondo ha in sè le ragioni di

tutto lo svolgimento della natura °>.

... I suoi moti sono tutti volontari; tendenze, aspirazioni
e propositi e consentanee attività sono in esso come nell’uomo.

a) Mi pare evidente clic nel testo ciceroniano non c'è senso, so non si am-
mette una lacuna tra sic natura munili e omnis motus habet voluntarios.
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18 (120 A., P. 71). Ario Didimo, fr. phys., 33; (Stob Ecl.,

I, 25, 3, p. 213, 15 W.).

* Il Sole, la Luna e ognuno degli altri astri è intelligente

e saggio, e igneo, di fuoco « artefice » . Sono, infatti, due specie

di fuoco: il fuoco distruttore °) che trasforma in sè il proprio

alimento; e il fuoco artefice, che accresce e conserva la vita,

qual è il calore nelle piante e negli animali, che è poi tutt’uno

con la vita 6 ) e con l’anima. Di questo fuoco appunto è la

sostanza degli astri. Il Sole e la Luna hanno un doppio mo-
vimento, uno al disotto del mondo da oriente a oriente e)

,

l’altro in senso inverso al mondo, passando da un segno dello

zodiaco all'altro.

a) Propr. «senz’arte», cioè alieno dalla virtù operativa e vitale del ftioco

« artefice ».

b) 6 òfj tptioi.; xal dove la <pó0i£ è per le piante quello che la ii»vxiì 6

per gli animali.

c) Da completare, almeno per il senso « da oriente a ponente visibilmente, e

invisibilmente da ponente a oriente».

19 (119 A., cfr. II, 650, P. 73) DL, VII, 145 (cfr. Cic., de

tiat. d., II, 103).

* Si ha l'ecclissi di sole quando la luna si viene a porre

innanzi al sole dalla parte a noi rivolta. Si vede infatti che

nelle congiunzioni essa si avvicina e lo nasconde, e poi di

nuovo se ne allontana; l’osservazione si può fare per mezzo

di un catino pieno di acqua L’ecclissi di luna avviene

quando la luna viene a trovarsi nell’ombra gettata dalla terra,

e ciò accade solo nel plenilunio, quantunque nel corso del

mese la luna si trovi in opposizione; perchè nel suo movi-

mento obliquo 6> rispetto al sole sporge con la larghezza ora

più a nord e ora più a sud; ma quando il suo disco è nella

stessa direzione di quello del sole e di quello frapposto, e

quindi diametralmente opposto al sole, allora avviene l’ec-

clissi c>.

a) Cfr. Boll in Pàoly-Wissowa, /?/i, VI, 2349, 34.

b) nata X050O 65 ttqò; tòv {jXiov xivovpévq. P. addita in DL, VII, 144 èXixostSfj,

un equivalente di xaxà Xo£ov.

c) P. nota che questa spiegazione della occlissi non ha niente di specifica-

niente stoico, risalendo a Talete, i Pitagorici, Empedocle, Anassagora.
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(122 A.)- Seneca, Nat. quaest., VII, 10, 1.

* Le stelle si accostano tra loro e congiungono i loro raggi

in modo da produrre con tale associazione di luce l’imma-
gine di una stella allungata

a) Si tratta probabilmente delle comete, per le (piali Zenone avrebbe ima
spiegazione diversa da quella degli stoici posteriori (vedi A.. II, 698 e III, VI,
Boetho, 7).

21

(117 A., P. 74) DL, VII, 153 s.

* Il baleno è accensione delle nubi per sfregamento tra loro

o per rottura prodotta dal vento. Tuono è il rumore ch’esse

fanno per le dette ragioni. Il fulmine è infiammazione vio-

lenta che precipita sulla terra dalle nubi che vengono in at-

trito o si squarciano °).

a) Anche (pii il P., p. 129
,
osserva che non c'6 niente di specificamente stoico.

Por in dottrina ili Epicuro, cfr. Lucrezio, VI, 96 ss., 160 ss., 216 ss. Idee simili

erano in circolazione già al tempo di Aristofane, cfr. A’ucoto, 401 ss. Alla dottrina

stoica par elio si riporti Lucano, I, 151 s.

Quali ter exprcssum ventis per nubile fulmon

Acthoris Impulsi sonito, cte.

22

(106 A., 56 P.). Filone, De aeiernitate mundi, 23 s., p. 35,

13 Cum.

(I.) Se la terra non avesse un’origine relativamente re-

cente °), oramai non si dovrebbe più vedere in essa alcuna
parte sporgente: i monti si sarebbero abbassati, i colli sareb-

bero tutti livellati alla pianura. Con tante piogge che ogni

anno, cominciando dall’eternità, si rovesciano sulla terra,

sarebbe naturale che le parti elevate fossero qua franate per
opera dei torrenti, là sprofondate e avvallate, in modo da
avere dappertutto una superficie uniforme e piana. Ora, in-

vece, i continui dislivelli e le vette di monti innumerevoli
che s’innalzano fino al cielo b

\ sono indizii del fatto che la

terra non è eterna; giacché, come dicevo, lungo il corso di

un tempo infinito, essa avrebbe dovuto divenire, per effetto
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delle piogge, piana e traversabile c> da un capo all’altro. La

natura dell’acqua, infatti, è tale che, specie se si abbatte da

luoghi altissimi, qua strappa e travolge con violenza, là con

un gocciare continuo incava e scalza la terra più dura e sas-

sosa, non meno di quel che farebbero gli scavatori.

(IL) Eppure il mare si è ridotto da quello che era. Lo

attestano le più celebri delle isole, Rodi e Deio che in antico

erano invisibili trovandosi sommerse dalle acque, ma più

tardi, venendo a diminuire la massa liquida del mare, emer-

sero e divennero visibili, come ci insegnano le notizie raccolte

e registrate d > intorno ad esse. Deio, anzi, fu chiamata anche

Anafe «), sicché tutti e due i nomi rendono testimonianza

della leggenda D; chè, siccome si rivelò e si rese manifesta,

vuol dire che in antico era occulta e invisibile ff>. Inoltre,

vasti e profondi seni di grandi mari si prosciugarono e di-

vennero continenti, e poi, coltivati a semina e a piantagioni,

formarono parte, tutt’altro che sterile, dei paesi adiacenti,

pur rimanendo in essi certi indizi della loro antica sede sot-

tomarina, i sassolini, le conchiglie e altri corpi siffatti, quali

i flutti sogliono rigettare sulle spiagge. Onde anche Pindaro

a proposito di Deio dice *>:

Salve, o creata dagli dei, rampollo delizioso,

pei figli di Latona dalle lucide trecce,

o figlia del mare, o immoto portento dell’ampia terra,

a cui i mortali ddmno il nome di Deio, e i beati dell’Olimpo

chiamano astro lungisplendcnte della terra oscura »).

« Figlia del mare » dice il poeta alludendo al fatto suddetto.

Ora, se l’acqua diminuisce, diminuirà anche la terra, e in

lunghi periodi di anni si esaurirà del tutto l’uno e l’altro ele-

mento, come si consumerà anche tutta l’aria scemando a poco

a poco, e tutte le cose si ridurranno a una sostanza unica,

quella del fuoco.

(III.) Si corrompe certamente un tutto le cui parti si cor-

rompono; ma le parti del mondo sono tutte soggette a cor-

ruzione; dunque il mondo è corruttibile.

Per cominciare dalla terra, qual mai parte di essa, piccola
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0 grande che sia, non si dissolverà col tempo? I sassi anche

1 più duri non si ammolliscono e marciscono? per debolezza

della loro consistenza — che è tensione spirituale un legame

non infrangibile, ma solo difficile a sciogliersi — spezzandosi

e spandendosi, dapprima si dissolvono in polvere minuta, e

in seguito si disperdono e consumano. Che dire dell’acqua?

se non è agitata dai venti, lasciata immobile, non diviene

morta per la sua quiete ? certo si altera, e manda un odore

ingratissimo, come di un animale privato dell’anima. Quanto

poi alle corruzioni dell’aria, tutti le conoscono; che suole di-

venire malsana, e consumarsi e in certo modo morire. Infatti,

se cerchiamo non la speciosità delle parole, ma la verità, che

cosa diremo che sia la pestilenza, se non una morte dell’aria,

che spande il proprio male a distruggere tutti gli esseri do-

tati di anima? E quanto al fuoco, c’è bisogno di un lungo

discorso? Se gli manca l’alimento, subito si spegne, divenendo,

come dicono i poeti, zoppo da se stesso m >: onde sorretto si

raddrizza, nel pascersi della materia infiammata; ma quando

essa è consumata, sparisce... nK

... Qualcosa di simile si dice che càpiti ai serpenti nel-

l’ India. Si arrampicano sui più grandi tra gli animali, sugli

elefanti, e si avvolgono loro attorno, lungo il dorso e il ventre,

quindi, aperta una vena qualsiasi, attendono a bere il sangue

succhiando con gran forza di fiato e con un sibilo intenso.

E gli elefanti che si sentono consumare, fino a un certo punto

resistono, saltando per mancanza d’altro rimedio, e percuo-

tendosi i fianchi con la proboscide come pei 1 colpire i serpenti
;

ma poi, esaurendosi via via l’elemento vitale, non possono

più saltare, e tuttavia si reggono in piedi, barcollando, ma
poco dopo, venuta meno la forza delle gambe, precipitano giù

c muoiono di anemia. Però con la loro caduta fanno morire

anche gli autori della loro morte; ecco in che modo: non

trovando più nutrimento, i serpenti si accingono a sciogliere

il legame che avevano stretto attorno alla vittima, deside-

rando ormai di liberarsi; ma gravati sotto il peso degli ele-

fanti, rimangono schiacciati, massimamente se il suolo è per

avventura brullo e sassoso. Con moti convulsi fanno di tutto
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per sciogliersi, mentre sono impacciati dalla forza del corpo

che li schiaccia, e in mille modi si esercitano in movimenti

disperati e infruttuosi; ma da ultimo, come quelli che ven-

gono lapidati o quelli che, investiti da un muro in rovina,

non fanno a tempo a fuggire, non riuscendo neppure a metter

fuori la testa, muoiono soffocati.

Se, dunque, ogni parte del mondo è soggetta a corruzione,

è evidente che il mondo, composto di tali parti, non sarà

eterno.

(IV.) Se il mondo fosse eterno, sarebbero eterni anche gli

animali, e specialmente la specie umana, in quanto è supe-

riore alle altre. [Ora non solo la specie non è eterna, ma],

se si vuole investigare la verità nella storia della natura,

[dobbiamo dire che l’uomo] è apparso tardi nel mondo °).

È verosimile infatti, anzi è necessario che insieme con gli

uomini siano nate le arti, per così dire, coetanee ad essi p>,

non solo perchè alla natura razionale è proprio procedere

con metodo «>, ma anche perchè non è possibile vivere senza

le arti...

Esaminiamo dunque i tempi delle singole arti senza cu-

rarci delle decantate invenzioni attribuite agli dei ’>

... se non è eterno l’uomo nò alcun altro animale, sicché

[non sono eterni] neppure le regioni e gli elementi che li

contengono, la terra, l’acqua e l’aria

Da tutti questi argomenti si rende evidente che il mondo

è perituro.

o) «Se la terra non avesse cominciato »d esistere» ilice propriamontc il testo;

ma come debba intendersi, è chiaro dalla dottrina zenouen della palingenesia.

Cfr. i frammenti 25, 26.

b) «Le elevazioni (prop. « eccedenze ») di molti monti ad un’altezza eterea »,

cioò fino alia regione dell’etere, oltre il lìmite dell’atmoafera.

c) Xsootpóso;. pr»!'- « strada maestra», passaggio libero in ogni direzione.

d ) àvaYoaipeìoai IotoqIoh. « indagini registrate », cioè consegnate a documenti

scritti.

c) Non so che altrove sia « registrata » questa confusione di Anaphe con Dolo,

nata probabilmente dal fatto che anche per Anaphe, una delle Sporaili, come per

Rodi e per Deio, esisteva la leggenda di un’improvvisa emersione dal fondo del

mare. Vedi Schokfkkr in PaULT-Wissowà, RE, IV, 2462, 9 (2474, 57).

/•) « A Deio diedero anche il nome di Anafo, con entrambi i nomi documen-

tando il loro racconto».
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g) *Avdtpri è riportato ad àvwpavetoa « apparsa », e &^Xo; vuol dire « manife-

sto », visibile. Nel tosto la sintassi zoppica. Dovrà leggersi forse à5r|XovpévT| xal

àtpavfj; { èvÙYXavEV ) °^aa xò adXai.

h) Fr. 37 Scliroeder. Dallo stesso componimento sono conservati alcuni versi

(fr. 88) in Stradone, X, p. 485.

*) Allusione al nomo ’AtfrsQlt), che l’isola avrebbe avuto prima di essere culto

dei Latoidl, quando era ancora un’isola fluttuante.

l) Sulla forza di coesione, cfr. II, 439 ss., A. Lo spirito che penetra tutti i

corpi agisce coinè l’anima nell’uomo, cioè tiene legate le parti tra loro. La dot-

trina posteriore (ol v8u>x8qoi Excoixot in II, 440, p. 145 A.) distingue gli elementi

in due classi, secondo che hanno la forza di coesione per sò e per gli altri, o

devono ricevere dagli altri questa forza: lo spirito e il fuoco formano la prima

classe, la terra e l’acqua la seconda.

m) Evidentemente si allude alla figura di Ilefaisto (Volcanus), che per Ze-

none s’identitlca col fuoco, cfr. XI, 1 (169 A). Sulla necessità del nutrimento per

la vita del fuoco vedi Clf.antr, I, 501 A. (Cfr. II, 421).

n) Credo necessario ammettere una lacuna qol testo: La materia stessa, so ò

troppa, venendo tutta in una volta, soffoca il fuoco. Qualcosa di simile doveva

esserci, perché altrimenti, coi draghi indiani si salterebbe di palo in frasca. Lo

Zeller usciva dalla diflieoltà con l’ipotesi che tutto il passo relativo ai serpenti

indiani fosse interpolato. A nessuno sfuggirà che l’osservazione sulla necessità del-

l’aria, cioè dell’ossigeno, perché la tinunna non si sponga, ò una preziosa divi-

nazione, che non conviene lasciar perdere; e neppure attribuire a un ignoto com-

pilatore o interpolatore dello scritto tìloneo. Cfr. E. Zkllkr, Der Streit Theophraslx

gegen Zeno, Hermes, XI, 422 ss., e Der Pseudophiloniseho Herichl uber Theophrast
,

ivi, XV, 137 ss.

o) ò^iyovov «d’origine tardiva». Il elio, come osserva il Poarson, ò solo ap-

parontemeuto in contraddiziono con la teoria dell’origine primigenia doU’uomo

dalla terra; cfr. IV, 10 (I, 124 A).

p

)

«Quasi della stessa età». È qui divinato un principio fondamentale del-

l’antropologia e dell’archeologia preistorica.

</) xò èp.péffo5ov pare non sia usato altrove, e manca nell’indice dell’Adler.

L’aggettivo épjiéffo&os «metodico»* contrapposto ad AjiéffoÒos, ricorre una volta

in Sesto, P. II., II, 21.

r) È scomparsa nella lacuna la dimostrazione dell’origine relativamente re-

cente di tutte lo arti umane.

s) Mi astengo da ogni congettura circa il senso probabile di questo passo

lacunoso.

*23 (98 A.). Aristoclk presso Eusebio, Praep. Ev.
t
XV, 816d.

* II fuoco è elemento universale “> i cui principii sono Dio

e la materia, corporei l’uno e l’altra

Nel corso dei periodi fatali l’universo intero va in fiamme,

e quindi s’inizia una nuova costituzione mondiale CK

Il fuoco primordiale è come un seme che ha in sò tutte

le ragioni e le cause degli esseri che furono, che sono e che

saranno d>: l’intreccio e la serie di esse (ragioni e cause e
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loro effetti) è il fato, la scienza, la verità, la legge dell’esi-

stenza: legge a cui non è dato sottrarsi e sfuggire. E per

essa tutto il mondo è governato meravigliosamente, come

nel più retto e giusto reggimento statale.

o) atoL/.elov xwv òvxmv. Cfr. Orisipi-o, 413 A. (Il, 136, 11 86.) xax’è!;oxì|v oxoi-

XEtov « elemento per eccellenza ».

b) 11 testo di Aristocle è qui rapidamente riassunto. Egli non manca di tare

i riferimenti storici seguenti: il fuoco come elemento primordiale è dottrina di

Eraclito; Dio e la materia come cause prime è dottrina di Platone, ma per Pla-

tone il primo agente ò incorporeo, mentre per Zenone è un corpo al pari della

materia.

c) elt
!

afcflis SiaxoojtcloOai: dovrà sottintendersi xò 6Xov o xà óvxa.

Cfr. Clbantk, fr. 497 A. (I, p. ili, 20), Zun., 107 A. (I, p. 22, 5).

d) Cfr. Cleante, fr. 497 A. (I, p. IH, 22 ss.).

24 (101 A.). A et., I, 16, 6 + 12, 4.

* Il fuoco terrestre ha moto rettilineo ;
il fuoco celeste ha

moto circolare.

25 (102 A., P. 52). Ario Didimo, fr. 38 D.
;
DL, VII, 142

(cfr. 186).

La formazione del [nuovo] mondo dalla conflagrazione

generale della materia °l dovrà compiersi entro il termine

fatale b
>, quando dal fuoco, attraverso l’aria, avverrà una

conversione in acqua, e una parte di questa dovrà deposi-

tarsi e consolidandosi formare la terra, e del rimanente una

parte continuerà ad essere acqua, l’altra, invece, evaporando

diverrà aria, e nella sua parte più sottile si accenderà in

fuoco c
>; e la mescolanza degli elementi sarà una fusione, in

quanto che col loro vicendevole scambio avverrà come un

passaggio di un corpo intero attraverso un altro corpo dK

) Il testo <li Arto Didimo è corrotto, ma può essere in parte sanato con

l’aiuto di DL. l’er cominciare, Siaxóopnoiv èx xf|; oiolas dovrà Intendersi èx xf|S

èxxEJioea>|iéviis oòoiaq, cfr. DL Oxav èx roqò; i) oùola xgaaft xxX.

) èv jis(uó&<p o 6 da correggere èv jibqióòois, cfr. V Index verborum dell Adler,

o da completare con un participio come xexaYpèvn, elpaopévT), èrmi. « simile.

Tuttavia cfr. xaià asfitoiov «periodicamente» in Marco Ani*., X, 7, citato da V.,

0 Cornuto, 17, p. 35 Os., èv rreeió&w.

c) Il senso ò ricavato da DL xò 5è Xeaxopecè; è^osotoOfl, vovx’ èal aJ-èov

XeaxovOèv ave àRoYevv.',o„. In Ario Didimo le parole èx xtvò? Sé xoù.àé8os pos-

sono difendersi col confronto della frase usata poco prima xò pèv xi òtploxaoftai.
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d) Qui T)L non ci aiuta pili/ Egli dice « e quindi per via di mescolanza da
questi (elementi) nascono piante, animali o altri generi». Nel testo di Ario Di-

dimo l’A. ha notato la difficoltà, ma non pare abbia badato che l’inciso xfi el;

d?,Ài|A.a rdW OToi^etcov pexopoA.fi può unirsi a ciò che segue forse meglio che alle

parole precedenti. Intendiamo, infatti: xijv 5è pil-iv ytveo^at xqàotv, 6>.o\» od>|xaxos

5i’ òA.ou xivòg éxéQov òieQxopévou xfi — p8xa|3oA.f|.

26 (109 A., cfr. II, 625, P. 53). Taziano, adv. Gr.
t 5; Nemksio,

de nat. hom., 38.

* Attraverso la conflagrazione il mondo si rinnova e rico-

mincia daccapo, ripetendosi in tutti i suoi particolari, con

le stesse persone nelle stesse condizioni e attività, come dire

Anito e Meleto per fare i delatori, Busiride per uccidere gli

ospiti, Ercole per sostenere le sue fatiche °>.

a) Questa dottrina della paliugenesia ò più svolta naturalmente in Crisippo

c successori (A., II, 623-631). Ma Taziano cita espressamente Zenone, e pare ovvio

ritenere che egli per primo Labbia enunzlata, come prodotto della sua ferrea

logica: identità di cause dovrà dare identità di effetti. Più tardi si vide V impos-

sibilità di mantenere l’identico attraverso le conflagrazioni, e si ricorse alla cu-

riosa teoria deirmrft's*/m«7is (A., II, 626). Sul precedente pitagorico di questa

dottrina cfr. P., p. 106.

APPENDICE
(vedi sopra, n. 12, nota c, p. 82)

Non sembra attendibile quello che dice il commento di Filar-

oiuio a Virgilio, Georg., II, 336 (I, 108 A.), o almeno è difficile

dare ad esso un’interpretazione conciliabile con la teoria della

conflagrazione e della palingenesia. Tuttavia lo riportiamo perchè

il lettore possa giudicare da sè.

* Varie cose nel mondo periscono, ma il mondo in sò dura in

eterno, essendo racchiusi in esso gli elementi «) che riproducono

le cose*).

a) Giustamente annota LA. che con questi elemento sono indicati i Xóyoi

oaeopaxixot (sui quali v. sopra, n. 12, nota b).

b) Probabilmente qni si attribuisce a Zenone la teoria di Boetlio (A., VI, 7,

voi. Ili, p. 265 s.) o di Panezio.



IX

PROBLEMI OMERICI

riporr, [ictTujv 0|r/)piX(ùv s'

Introduzione.

Cinque libri di « Questioni omeriche » sono attestati soltanto

nell'Indice di DL Non c’è da meravigliarsi che l'opera avesse

una tale estensione, se veramente, come apparo dalle parole di

Dione di Prusa (vedi più giù, fr. 1), il Filosofo seguiva passo

passo \' Iliade, l ’ Odissea e il Margite, cercando di eliminarne tutte

le contradizioni. Il principio adottato era stato giù enunziato da

Antistene, a cui potè essere suggerito, oso dire, dal poema di

Parmenide, dedicato parte alla Verità e parte all'Opinione (Dóxa).

Ma Zenone volle applicarlo metodicamente, e dovè giungere, a

quanto pare, a un’esauriente apologia di Omero. Quanto di questa

apologia sia passato negli Scolii e in Eustazio, non è facile dire.

Frammenti.

1 (274 A ) Dione di Prusa, LUI, 4.

Niente è da biasimare 0
» in Omero, poiché si può esporre

e dimostrare che talune cose egli ha detto secondo la verità

e altre secondo l’opinione, e perciò egli non è in contradi-
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zione con se stesso in certi passi che si citano come con-

tradittorii b >.

o) Allusione palese alle critiche mosse ad Omero da parte dei filosofi, spe-

cialmente Senofane, Eraclito, e più di tutti, Platone.

b) Dione, 1. c., dice: «Anche Zeuone il filosofo ha scritto su VIliade e V Odis-

sea, e anche sul Margite, giacché pare che anche questo poema appartenga ad

Omero, e sia stato composto quando il poeta era ancora giovine e andava met-

tendo alla prova il suo talento poetico». Segue la citazione riportata nel testo,

e poi Dione aggiunge: «Questa spiegazione, che il poeta parli ora secondo la

verità e ora secondo l'opinione, l’aveva già sostenuta Antistene, ma Zenone sol-

tanto l'applicò metodicamente all’esposizione particolareggiata dei poemi».

2 (275 A.)- Strabone, I, p. 41, cf'r. VII, p. 299 e XVI, p. 784.

* Nell’ Odissea, IV, 84, Zenone correggeva il testo tradi-

zionale, mettendo addirittura gli Arabi al posto degli oscuri

Erembi").

a) Il verso dice: Altiiondc fi’lxópryv xal Sthovlov? xal ’Eep.ppoug. Zenodoto al

posto dì xal 'EQsppoij? sostituiva
vAc«pd? xe. (Strabene osserva che non c’è bi-

sogno di porre in dubbio la genuinità della lezione tradizionale, e preferisco

seguire Posidonio, che pensava gli Krembl come affini agli Arabi, o supponeva

l’uno dei duo nomi come equivalente all’altro.



X

DELLA LETTURA DEI POETI
irepi W)i7]Tixìjs àxpoaosun;.

Introduzione.

Il titolo non si trova se non nell’indice di DL. Ma esso riceve
un’indiretta conferma dal de poeti* audiendis (*éc Sei t6v véov
TOtvjiiàxtav àxoiletv) di Plutarco. Leggendo questo scritto si ha l’im-
pressione che esso sia ispirato da uno scritto analogo più antico.
Niente vieta di pensare che tale fonte sia proprio lo scritto di
Zenone. Naturalmente Plutarco mantiene la sua consueta libertà
di giudizio, e seguendo la sua tendenza eclettica, non manca di
polemizzare, magari, con gli Stoici (per esempio, a p. 25 C, 31 E).

C’è però una parte in cui si parla delle nupuiioptowie (I, 662 A)
usate da Antistene e da Cleante. Che cosa si debba intendere
per TtapaSióp&motg, si può ricavare dagli esempi che Plutarco ad-
duce. Non vuol dire 'correzione marginale', nè 'cattiva corre-
zione ’, ma piuttosto una correzione diversa dalle solite, una cor-
rezione che invece di mirare a stabilire il testo genuino, parte da
esso per correggere (più per celia, che sul serio) l’autore. Cfr. 2
(219 A), che un tempo credetti appartenente alla Repubblica (F II, 9).
Interessante è che Plutarco stesso citi una napaSióp&uxjig di Ze-
none, dopo aver detto che Antistene e Cleante usarono questo
metodo. Evidentemente l’usò anche Zenone. Si confronti quello
che si è detto a proposito delle «Questioni omeriche* (IX). Il me-
todo cinico dell’insegnamento è adottato e svolto da Zenone, e
da lui trasmesso ai suoi successori.

Gli Stoici, Zenone.
7
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Frammenti.

1 (235 A.). DL, VII, 1, 21; Temistio, Vili, p. 108 c (p. 129,

25 D); Giuliano, Or., Vili, p. 245 A. (= Scida, v. ò<?5ùs

II b, 1238 B.; Proclo, in Op. et D., p. 200, 10 G.

(Vedi le note in Hesiodi Carmina, ed. Al. Rzaoh, Op.

et D., 293, 295).

Nel testo di Esiodo °> bisogna leggere:

OSxos |iiv Tiavtipioxos 05 s5 etTtóvxi 7t!9-Tjxa'.'

S08AÒ5 6 ’a5 y.ivceìvo5 Ss a5x(p rcoEvxa voV]orj

Ottimo è quei che il buon consiglio ascolta,

Valente poi chi da sé tutto scorge

e non già, come si legge usualmente:

06x05 |ièv Ttavotpioxos 65 aOxijS nctvxa vototi).

èo3-Xès 8’a5 xàxetvos 85 s5 slitóvxi ixtS^xai

Ottimo è quei che da sé tutto scorge,

Valente poi chi il buon consiglio ascolta.

La docilità e il saper profittare di un buon consiglio e

metterlo in pratica è virtù superiore e più regale che non

sia l’intelligenza.

a) Op. et Z)., S93, 295. Il v. 294 (pQaoodpevos xd x’Émeixa xal èg xékog f|Oiv àgelva)

ò generalmente ignorato dagli autori antichi, ed ò parso anche a qualche mo-

derno una interpolazione (v. Kzach, 1. c.). Infatti, pare sia messo lì a spiegare la

frase advxa vofjofl tutto scorge, aggiungendo:

vedendo ciò che poi fia per il meglio.

2 (219 A.). Plutarco, de poetis audiendis, 11, p. 33 d.

Il detto di Sofocle

sempre colui che col tiranno traffica

schiavo è di lui, se pur vi giunga libero

va corretto così

schiavo non è, purché vi giunga libero,

intendendo
c
libero ’ tutt’uno con c intrepido ’, ' magnanimo ’,

'incapace di avvilirsi

o) Questo stesso frammento ò stato già riportato tra quelli della Repubblica.

Vedi la nota a F., II, 9.



XI

SULLA TEOGONIA DI ESIODO
si; I loioSoo Gsofovtav.

Introduzione.

Il commento alla Teogonia esiodea forse fa il saggio più
ampio che Zenone diede della cosi detta ' spiegazione fisica ' o
interpretazione della mitologia antica quale veste poetica di osser-
vazioni sulla natura. Nell’Arnim (I, p. 71) sono indicati sei fram-
menti (100, 103-105, 167, 276). Con qualche probabilità se ne pos-
sono aggiungere altri cinque (118, 121, 168-170). Ma in alcuni
casi, come por 103-105, non si tratta di frammenti diversi, ma
di citazioni diverse di un unico passo dell’opera. Perciò, ho cre-
duto necessario procedere a nuovi aggruppamenti delle fonti, e
conseguentemente a una diversa numerazione dei frammenti
stessi. Credo che un nuovo esame degli scolii alla Teogonia por-
terà a riconoscere altri frammenti del commento di Zenone.

Frammenti.

1 (167 + 169 A.). Cicerone, de nat. de., I, 36; Minucio Fe-
lice, Oct., 19, 10.

* Gli dèi di Esiodo non sono altro che gli elementi e i fe-

nomeni naturali; per esempio, Giunone (Itera) è l'aria, Giove
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(Zeus) è il cielo, Nettuno (Poseidon) il mare, Vulcano (He-

phaistos) il fuoco, ecc. °>.

a) Piuttosto elio un frammento (se ne potrebbero, volendo, cavare quattro

frammenti, uno per ciascuno degli dèi nominati da Minucio; Cicerone poi no-

mina anche Vesta, cioè llestia) abbiamo qui un cenno sommario del metodo se-

guito da Zenone.

2 (103 105 A.). Cornuto, c. 17; Val. Probo, a Virg. Ed.,

VI, 31; DL, VII, 137; Scolio ad Apollonio Rodio, I, 498;

Scolio ad Esiodo Th., 117.

* Il caos
(
clxaos

)

è l’acqua, e prende questo nome dalla sua

proprietà di effondersi (chysis ' effusione ’) °>.

L’acqua primigenia depositandosi diviene melma, che so-

lidificandosi si fa terra b\

Il terzo elemento'’) è Amore
(
Eros), che rappresenta il

fuoco; infatti l’amore è una passione piuttosto ardente''*.

a) Commento al v. 116 della Teogonia. La stessa dottrina, senza il nome
dell’autore, in Filone, de aet. mM 225, 5 (II, 437 A.).

b) Commento al v. 117 della Teogonia. La terra si forma dal deposito o dalla

posatura (tutooxàitp'q) dell’acqua. Il vocabolo può risalire a Zenone (in questo
senso, gli esempi registrati dai lessici sono più recenti; il vocabolo Bombra più
popolare in confronto di òaóoxaoi;). e meritava di essere registrato nell’ /ndte#
dell* Adler. Lo stesso dovrò, dirsi del verbo ox8Qe^viovoilai c solidificarsi ’ nello

Scolio di Apollonio Rodio. DL, I. c., aggiunge: « la terra ò nel centro del mondo»».
Vedi, Vili, 13 F, e specialmente la nota f a p. 83.

e) Dopo l'acqua e la terra. Il che vuol dire, come espressamente nota lo

scoliasta, che Z. considerava spurio il v. 119 della Teogonia, in cui si parla del

Tartaro. Di Eros si parla al v. 120.

d) Prop. « più igneo ». Oltre la comune opinione e I* immagine poetica della
fiamma d’amore, si può confrontare II, 875 A. (Galeno, de cauti* pulsuum, IV, 3)

circa i rapporti tra il calore da un lato e le emozioni (piacere o dolore) dall’altro.

Il termine Tivetó&qs è omesso nell’/udics dell’Adler.

3 (100 A.). Scolio alia Teogonia, v. 134.

* I Titani sono gli elementi 0
» del mondo:

Koios è la qualità, da poios e quale ’, con mutamento
eolico 6

) del p in fc;
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Krio vale kreion ' dominante ’ e indica prevalenza e

dominio;

Iperione indica il movimento in alto, da hyper ion ' che

va in alto ’;

Giapeto (Iapctos) è la proprietà che hanno i corpi leg-

gieri di cadere in alto quando si lasciano andare c).

n) Da quello che è dotto dopo sembra che Z. parlasse piuttosto delle pro-

prietà o dei caratteri Inerenti a certi elementi tetoicheia).

b) Noi diremo piuttosto 'neoionico 5
,
quale si nota in solo*, xou, ecc.

c) Il discorso, forse per colpa dello scoliasta, è tutt’altro che chiaro. Sup-
pongo che Z. mettesse aranti l'etimologia registrata nell'Etimologico Magno,
da iaplo lènta) 'scagliare 5

;
ma dalle parole dello Scolio si ricava più sempli-

cemente una bizzarra etimologia da t^pt 'lasciar andare 5 (non tenendo conto
dell’iniziale aspirata!) o ninno 'cadere 5

.

4 (118 A.). Scolio alla Teogonia, v. 139.

* I Ciclopi raffigurano i movimenti rotatorii (del cielo),

onde si spiegano anche i nomi Brente (' tuono ’) e Sterope

('fulmine’) (indicanti fenomeni meteorici) 0
); il nome Arge

(' biancheggiante ’) poi si spiega col fatto che i poeti dicono
pure argeta keraunon (' fulmine incandescente ’). Sono, in

fine, costoro detti figli di Urano (' Cielo ’), in quanto tutti

questi effetti si compiopo nel cielo.

a) Le parole tra < ) Bono aggiunte da me per chiarimento, e per supplire alla

compilazione alquanto frettolosa dello scoliasta.

b) Il testo dice propriamente ' sofleronza 5 (palhot), che può far pensare al

'celeste alfanno 5 (oflpdviov usato da Sofocle ( 418) per indicare una
bufera. Ma nel linguaggio lllosoflco addo; è qualsiasi turbamento della materia
o dell’ordine naturale. Anche questo t> sfuggilo all’Adler che registra solo i nu-
merosi luoghi in cui il vocabolo ha 6cnso morale (passione, perturbano).

5 (168 A.). Filodemo, neel eùcefieias, 8 (DDG, 542 '>)).

* Afrodite (Venere) indica la forza che collega tra loro le

parti (del cosmo) 0).

a) Commento forse al v. i«d della Teogonia. Il testo di Filodemo contiene
anche qualche altra spiegazione, che non si b ancora riusciti a leggere, essendo
assai mutilo in questo punto il papiro ercolanese.
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6 (121 A.)- Etimologico Gudiano, s. v. qUo;. Etim. Magno id.

* Helios (il Sole) deriva da Halios, dalla radice di hals

(sai, ' mare ’), perchè il sole altro non è che la potenza che

dal mare attinge l'evaporazione dell’elemento liquido. Posei-

done (Nettuno) è colui che manda la bevanda (aóoiv) al tizzo

acceso (fido?), cioè al sole“>.

a) Commento probabilmente al v. 371 della Teogonia. Si può dubitare che

risalga a Zenone la curiosa etimologia di Poseidou. L’Adler non la registra

nell’/nàsce. Una dottrina alquanto diversa è quella che su Poseidon troviamo

in altri Stoici (v. A, III, Diog., 33; II, 1021 ).

7 (276 A.). DL, Vili, 48.

* Esiodo fu il primo che disse cosmo (mondo) il cielo e

attribuì alla terra una forma rotonda*”.

a) Eaiono. fr. 354, Rzach. Non lui riferimento diretto a un pnsao della Teo-

ironia, ma Zenone potò esprimere questo suo giudizio nell' introduzione ni suo

commento, o per digressione, in qualche punto di esso. Notevole ò in DL, che

la priorità ò disputata tra Pitagora, Parmenide ed Esiodo. Teofrasto sta per

Parmenide, come Zenone per Esiodo.

8

(170 A.). Filodemo, rapi eóaePetos, c. 8.

* I Dioscuri rappresentano i discorsi ragionevoli e i ca-

ratteri serii

a) Molto incerta ò l’attribuzione di questo frammento a Zenone, e tanto

più rassegnazione a una data opera. Nella Teogonia i Dioscuri non sono nep-

pure nominati. Esiodo ne parlava nei Calalotjhi
,
a proposito degli aspiranti alla

mano «li Elena (fr. 94, Rzacli, 13 ss.ì. I fratelli dovevano, in Ano, decidere o in-

tuire notevolmente nella scelta: perciò non mancavano tentativi per ottenere

il loro favore, con promesse, con doni, con inganni. Se non che, un verso dice

(20): «ma l’inganno non riusciva presso i Tindaridi »,

àM 5 oòx f)V àadxijg £qyov ;cacà Tvvòaelò-noiv.

Questo verso può ben meritare uu commento come quello riportato da Filo-

demo. Però, se esso ò di Zenone, bisogna supporre che, commentando la Teo-

gouia. non trascurasse eventualmente altre opere esiodee. Cfr. quel che si ò detto

nella nota al fr. 7.



DELL’EDUCAZIONE GRECA

TCBpl rìj? 'EXX7)VtXTj{ rcaiSsfot;.

Introduzione.

Il titolo aspi zfiz 'EXXTjvtxfjs amàsia? si conosce unicamente dal-

l’ indice di DL. Esso è suscettibile di parecchie interpretazioni:

sulla civiltà greca, sull’educazione nazionale, sul modo di edu-

care nei vari paesi greci, sull’educazione più adatta all’ideale

ellenico.

Le preoccupazioni pedagogiche di Z. si possono piuttosto in-

dovinare che conoscere. Il fondamento allo nostre congetture ò

fornito dai frammenti pedagogici degli Stoici posteriori, special-

mente Cleante, Crisippo, Diogene, e dall’eco delle loro dottrine

in qualche scritto più recente. L'opuscolo plutarcheo sull’educa-

zione insiste ripetutamente sul principio di mantenere e forti-

ficare nell’educazione il carattere nazionale: per le balie racco-

manda per prima cosa che siauo greche nel modo di sentire e

nei costumi (p. 3 E apfflxov pàv xoC? f|{teotv ’EXXrjvlJag); le persone

di servizio destinate a custodire e governare il bambino debbono

parlare il greco in modo corretto (4 A 'EXXYjvtxì xal asptxpava

XaXstv); per il pedagogo si pone come ideale 6 ‘botvig 6 xoò ’AxiX-

Àéw? TtatSaYiovós (4 B), per i maestri si fanno analoghe raccoman-

dazioni (4 C-5 C). Non è arrischiato pensare che argomenti di tal

sorta fossero trattati da Z. Il pensiero di lui in questa materia

non sembra gran che originale. Per certe riflessioni e certe mas-

sime sembra riallacciarsi a gli «Avvertimenti a Demonico» (per

es. per la considerazione dell'opinione pubblica come strumento

di educazione morale, cfr. la nota b al fr. 4); per l' ideale della
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compostezza e disciplina dei giovani si direbbe ispirato da Se-

nofonte (v. la nota d al fr. 3). Ciò induce a credere che io scritto

dovesse avere carattere divulgativo e popolare, come l’argomento

stesso richiedeva e come si può vedere anche nell’opuscolo plu-

tarcheo.

Ho raccolto i seguenti quattro frammenti, e non mi dissimulo

quanto c’è di poco sicuro nella loro attribuzione a quel deter-

minato scritto. Singoli dubbi sono accennati anche nelle note.

Frammenti.

1 (236 A.) Massimo, Fior., 6 (Mai, Scrip. vet. nov. coll., II,

XXVII, 1).

Il contadino quando da certe piante vuol ricavare frutto

abbondante e di buona qualità, si rende utile con l’opera

sua a quelle piante e in tutti i modi ne prende cura e le

coltiva; tanto più gli uomini sogliono curare e servire le

persone da cui possono attendere vantaggi. Nessuna mera-

viglia per questo. Anche delle nostre membra noi curiamo

e custodiamo di preferenza quelle che riteniamo si prestino

meglio al nostro servizio. Sicché quando pretendiamo che

certe persone ci siano utili, dobbiamo a nostra volta servire

ad esse, coi fatti e non con le parole. Anche l’olivo non

s’inorgoglisce di colui che lo coltiva, ma rendendo copioso

e bello il suo frutto, induce l’uomo a curarlo sempre più“).

a) 11 frammento potrebbe anche appartenere aU’opera jcbqI toO xatfqnovTos.

Tuttavia, F insistere sul concetto del coltivare si adatta particolarmente bone a

un discorso sulla educazione. Vien fatto di pensare alla nota sentenza d’ Isocrate

(Apophlh.y 4) «La cultura (aaiòela) ha la radice amara e dolce il frutto». Salvo

che quel detto riguarda l'educazione dal punto di vista dell’educando, e Zenone

si pone da quello dell’educatore, e se vogliamo, dello Stato, nel cui interesse è

il formare cittadini utili alla patria. Le stesse idee sono accennate nelFopuscolo

di Senofonte intorno allo Stato spartano. L'immagine dell’agricoltore torna nu-

che nell’opuscolo plutarcheo aregl aaiòtov àYo>YT|S } p. 2 E.

2 (245 A.). DL, VII, 22.

* Diceva Z. che i giovani debbono usare una perfetta

compostezza nel camminare, nel portamento e nel modo di
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vestire; e continuamente recitava °> i versi di Euripide h) a

proposito di Capaneo:

Molte ricchezze avea, ma di sua sorte

nessun orgoglio, e si modesto egli era

come se fosse un misero mortale.

a) La forma del riferimento pare più adatta a un apoftemnin che alla cita-

zione da uno scritto; ina ciò probabilmente è dovuto soltanto alla maniera com-

pìlatoria usata nelle fonti di DL.

b) Supplici, sfio ss. Adrasto descrive i duci della sua spedizione, cominciando

da questo Capaneo cosi modesto e cosi diverso da quello della tradizione più

comune (cfr. per es. Eschilo, Sette, 425, Sokoclk, Antigone, 134 ss., Edipo a Colono,

1318 s.).

3 (246 A.). Clemente, Paedag., Ili, 11, 74, p. 296 P. °>.

Sia il volto (del giovine) pulito, il ciglio non dimesso b
\

l’occhio nè troppo aperto nè languido”), il collo non ripie-

gato indietro, non cascanti le membra ma sostenute, quali

sono le membra vigorose; mente attenta a quello che si

dice; prontezza nell’ intendere e capacità di ritenere ciò che

è detto bene; atteggiamenti e movimenti che non concedano

alcuna illusione agli uomini licenziosi. Fiorisca sul volto il

pudore e la maschia fermezza; stia lungi il perditempo presso

i venditori di profumi, gli orefici, i negozianti di lanerie e

le altre botteghe d
>, dove (tanti), anche in abbigliamento

cortigianesco, stanno come in mostra tutto il giorno

) Clemente introduce il passo di Zenone con queste parole: «Paro ebe Z.

disegni 11 ritratto di un giovine, e ne scolpisca addirittura l'immagino a quosto

modo ».

il giovino idealo qui rappresentato ha notevole affinità col giovine spartano

vagheggialo dalla legislazione di Licurgo, almeno secondo la rappresentazione

che ne dà Senofonte, nelle Istituzioni spartane.

) prop. «non calato 11 sopracciglio», la nota dell’uomo sbigottito o Inerte.

c) prop. « spezzato », cioò snervato.

d) può servire di commento Lisia XXIV, 20: «Ognuno di voi (Ateniesi) ha

l'nbitudiue di bazzicare o un negozio di profumi o una bottega di barbiere, o

ima calzoleria, o un altro luogo qualsiasi; più uumerosi andate da quelli che

hanno bottega vicino alla piazza, e in minimo numero da quelli che ne sono più

lontani. Se si vogliono condannare come canaglie quelli che bazzicano da me,

lo stesso si dovrò fare evidentemente per quelli che bazzicano altrove, o allora,
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bisogna farlo per tutti gli Ateniesi, giacché tutti avete l'abitudine ili baasicare

e passar il tempo in qualche posto».

«) l’rop. «passano la giornata come se stessero a sedere sul tetto» cioè in

una terraaaa o balcone, per farsi vedere da tutti i passanti.

4 (238 + 233 A.) °). Stobeo, Fior., IV, 106 (I, 245 Hense);

Galeno, De cogn. animi morbis, voi. V, p. 13 Kuhn.

* Diceva Zenone: è ridicolo che non diamo importanza ai

precetti di un uomo singolo circa la condotta morale, con-

siderandolo come incompetente, é invece teniamo molto al

plauso generale considerandolo come connesso con un giu-

dizio autorevole.

Tutte le nostre azioni, pensava Zenone, si devono com-

piere con la convinzione di doverne ben presto rendere conto

ai nostri pedagoghi. Con questo nome egli designava la mol-

titudine dogli uomini, sempre pronti a censurare anche se

nessuno chieda il loro giudizio b\

a) Ilo riunito insieme questi due caratteristici frammenti sulla funzione ino-

rale della pubblica opinione. Sono stato in forse se attribuirli allo scritto jibqI

xoO xaih'jxovxos. Mi ò parso infine che tanto l
1 immagine dei pedagoghi quanto

il tono popolare del discorso si adattino meglio all’opera sull’educazione.

b) È da confrontare « Avvertimenti a Demonico», 17: EàXa(3oO xà$ fttapoXdg,

x&v i}»8v5et? Jiotv... "ÀJiavxa fióxei jroistv <&s pqSéva Xf|Oa»v... pdXwrta 5’&v eti5o-

xipofq; et qpatvoio xaOxa pi) Ji(>dxx(ov & xol? à/.Xoi? &v aQdxxovatv ènmpqrq;, 43:

p&XXov euXapov qióyov xtvèuvov • Set elvat tpopeqàv xotg pèv qpaóXotc xqv xov

ptov x8Xevxr|v, xol$ 6è CjtovSaton; xfjv èv x<p £ijv à6o|tav. Lo scritto non è d’Iso-

crate, e probabilmente ò di origine stoica, come mostra, se non altro, la con-

tinua contrapposizione dei (pavXoi agli oaouftaloi (cfr. di questa raccolta, II, 3 ss).
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rapi Xélstuv.

Introduzione.

Questo scritto non è citato se non nell’indice di DL. Titolo

identico o poco diverso ebbero scritti di Crisippo e di Antipatro

Tarsense. Lo scritto di quest’ultimo rapi Xégstoj xal xdSv Xe^opévuiv

(v. fr. 22 A., Ili, p. 247, 23) dovette avere molta affinità con il

rapi (pam)? di Diogene (v. fr. 22 A., Ili, p. 213, 27), forse anche

con lo scritto di egual titolo di Archedemo di Tarso: si occupa-

vano tutti di questioni grammaticali e retoriche. Zenone, se gli

indizi non sono fallaci, sembra essersi proposto intorno alla pa-

rola problemi d’altro genere: morali o quasi morali. Innanzi tutto,

la rispondenza della parola al pensiero: parlare a vanvera è segno s

di mancanza d’ intelligenza o di riflessione. E poi, questione stret-

tamente connessa, l’obbligo della sincerità e della franchezza: si

può giustificare un galateo che impone di evitare certe parole?

Z. deve aver usato per primo il verbo st59uppr]|iovfi> « chiamar pane

il pane». Il suo mezzo cinismo (vedi la Repubblica) lo induce a

dimostrare l'infondatezza di quelle regole di buona creanza che

vietano di chiamare le cose coi loro nomi. Interessante si pre-

senta la connessione di questo problema minuscolo con la que-

stione tanto più grave della necessità morale di non mentire mai.

Già Platone dovè occuparsi delle eccezioni che iu pratica s’im-

pongono alla regola di non tradire la verità. Zenone dal suo
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carattere e dalla sua provenienza cinica doveva essere portato

verso la massima severità nell’applicazione di quella regola.

Altra cosa importante è il nesso del problema morale col pro-

blema estetico (fr. 2 e 3).

Frammenti.

1 (77 A.). Cicerone, Epist., IX, 22; de offlciis, I, 128.

* Il sapiente chiamerà le cose coi nomi loro. Non esiste

oscenità di linguaggio. Se c'è qualcosa di sconcio, o è nelle

parole o è nelle cose; non può essere altrove. Ma nelle cose

non è, uua volta che quelle stesse cose non paiono oscene,

se si dicono con altre parole. Sarebbe dunque nelle parole

la sconcezza? ma come ciò è possibile, se le parole indicano

cose che per sò non sono sconce? Dunque, non essendo nè

nelle parole nè nelle cose, l’oscenità non esiste «>.

Lo strano è che gli uomini non esitano a dire liberamente

cose che sono in sè sconce, come rubare, frodare, commet-

tere adulterio; e si fanno scrupolo di dire cose che, essendo

naturali, non possono essere turpi 'O.

o) Ho riassunto quello elio nella lettera a Pnetns 6 iletto con gran copia di

esempi e con molto brio. Cicerone non approva la teoria stoica: •< Amo vorc-

cundtam, (tu autem llcentiam) vel potius libertatem loquendi » dico da principio,

e in fine: «egro servo... verecundiam ».

b) Nel passo del il» offlciis le Idee stoiche, o piuttosto ciniche, sono accen-

nate sommariamente. Cicerone allude ad ampie trattazioni di questo argomento:

« pluraqne in eain sententiam ab eisdem contra verecundiam disputantur».

2 (79, 80, 304 A.). Plutarco, Vita di Focione, 5; Stoheo,

Fior., 36, 23 (I, 696, Hense); Quintiliano, Inst. Or.,

IV, 2, 117.

Il sapiente non proferirà una parolai senz’averla intinta

nel senno 0*.

a) A volte il detto appare in forma di apoftegma (Stobko, 1. c., 301 A.): «A

un giovane academico che faceva discorsi insensati intorno a questioni morali

(asci èaiTqbeupóxoJV) disse Z.: Se non bagnerai la lingua nel senno, farai ancora
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molti pili spropositi nel parlare ». L'aneddoto ha una variante notevole presso

Snida, s. v., ’ AeiOTotéXri;. Si parla d' intingere nella monte la penna: una me-

tafora più accettabile, ma applicabile solo al discorso scritto. Quintiliano rese

bene l'idea con nerba sensu lincia.

3 (81 A.). DL, VII, 18.

I discorsi rifiniti e corretti sono come le monete d’argento

di Alessandria.; sono vistosi e ben delineati, come appunto

sono quelle monete, ma non per questo hanno maggior va-

lore. I discorsi fatti al contrario di quelli somigliano al te-

tradramma ateniese, mal coniato e scorretto, ma spesso

hanno maggior peso delle dissertazioni eleganti e forbite

a) Anche questa sentenza, d’impronta spiccatamente Zenonoa, ci ò data da

Dly, eome un apoftemma (éqiaoxs Sé, soleva diro). Si tratta perù di una sen-

tenza di cui difficilmente Z. poteva fare a meno nello scritto aspi U%siov. Si

noti cho nella citazione stessa di DL, si ha in line xd; wixaXUYe«<l»lPéva« >-é^’
come equivalente di ciò che a principio è detto voi.; xwv dool-olauv Xóyoes ani

drniexiopévous, Si vedo da ciò, che l’opera non trattava solo di parole e di gram-

matica, ma anche di composizione stilistica.





XIV

SULL’ARTE DEL DIRE

Tèyyr,

Introduzione.

Il titolo xè'/ytì si trova nell'Indice di DL. Pare ovvio pensare

a una Téxv») frjtopix^. I principali Stoici si occuparono di questo
argomento, prendendo esempio, com’è verosimile, da Aristotele.

Per Zenone credo si possa rimanere in dubbio, se si bada a

quello che dice Cicerone, de fin., IV, 7 (76 A. — II, 288), che men-
ziona una retorica di Cleante e una di Crisippo. Ma forse quella

di Zenone era già caduta in dimenticanza, o casualmente fu

omessa, da Cicerone stesso o dalla sua fonte.

A Zenone si attribuisce una celebre definizione della xiyyi\
(

in genere. Essa poteva trovarsi anche nell’opera retorica, ma
niente vieta di supporre che fosse invece nell’opera dialettica,

cioè nel aspi Xiyou. Nel dubbio, ho creduto di non potere esclu-

dere assolutamente la prima ipotesi, quantunque la definizione

sia, come ho accennato, applicabile all’arte in senso lnrgo, non
a un’arte particolare.

Sotto il titolo Rhetorica l’A. ha raccolto undici frammenti

(74-84, pp. 21-23), la maggior parte dei quali non pare possano
riportarsi alla -céxvi). Alcuni hanno da fare piuttosto con la dia-

lettica, e sono stati perciò posti da me nel aspi Xóyou, altri per

l’argomento che trattano pare derivino dal aspi Xégetuv. Ne riman-

gono tre (82-84 A.) che con qualcho probabilità ho creduto di

poter raccogliere sotto questo titolo.
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Frammenti.

1 (73 A.). Olimpiodoro, Commento al Gorgia
,
p. 53 s-, ecc. ®>.

L’arte è un sistema eli percezioni concordanti ed eserci-

tate tutte insieme per un fine di utilità pratica 6>.

a) Si cita questo commento (pubblicato (tal Jahn nel Supplemento XIV,

1848, del JVbue Jahrbueher /'. HI. Philologie), perché cita espressamente Zenone.

Ma spessissimo la definizione 6 riportata come stoico senz’altro, per esemplo,

da Sesto, Pyrrh. Hyp ., Ili, 188, Ad». Matti., XI, 182; Pilone, de congressi erud.

Ijr., 141 (in, p. 101, 5, Wendlaud); Quintiliano, II, 17, 41; Scolil a Dionisio Trace,

pp. 640, 81 o 721, 25, eco. Cfr. A., II, 93-97.

b) Sistemo (oxiaxqiia) qui sta nel suo proprio significato di composizione

organica, o costruzione di elementi. Noi caso speciale gli elementi sono éx xa-

xctlriqistov, cioè forniti dai dati dell’esperienza e del raziocìnio. Abbiamo usato

la parola percezione, seguendo Quintiliano, 1. c., o forse anche Cicerone (citato

da Diomede, II, p. 421 K.):ors est percepitomim exercitarum construclio ad unum

exitum utilem vitae pertinentium. Lo scopo pratico era da Z. indicato con le pa-

role: «un fine utile trai fini (lolla vita», jiqós ti xélos efixen<rtov xfiv év x$ |3tq>.

Questo frammento è stato compreso anche tra quelli del Jisql Hàfov. Vedi sopra,

III, 37 F.

2 (82 A.). Lessico di Zonara, b. v., «AowcCtew. Lessico di Ci-

rillo in Gramer An. Par., IV, p. 190.

Solecismo è difettoso e trasandato modo di parlare. Ma

per estensione si può dire solecismo ogni rozzezza e goffag-

gine, anche nel modo di vestire, di mangiare, di cammi-

nare «>.

a) Si rimane incerti circa l’assegnazione di questo frammento. Esso po-

trebbe appartenere al neol Xé^eoiv (dove però Z. sembra molto spregiudicato in

materia di correttezza ed eleganza verbale* cfr. XIII, 3), 0 anche al .-tee1 tT|{

t EXXqvtxq; naibelos, cfr. gli accenni al decoro e al galateo in XII, 2 e 3.

3 (83 A.). Anonimo in Spengel, Bhetores Graeci, I, 434, 23.

La narrazione®) ò l’esposizione dei fatti della causa; espo-

sizione procedente a vantaggio della persona che parla b
>.

a) Il discorso contiene il proemio, la narrazione, la confutazione degli av-

versari, l’epilogo (II, 295 A.). Per discorso, dunque, s' intonde l’orazione giudi-

ziaria.
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b) Queste parole sono corrotte nel testo: et? tò xov XéyovTos aeóocoaov

èéovoq. Fono basta correggere aQoocoaov: « corrente a vantaggio della persona

che parla».

4 (84 A.). Anonimo in Spengel, Jih. Gr., I, 447, 11; Mas-

simo Plancde in Walz, Rhet. Gr., V, 396.

L'esempio °> è la menzione di un fatto passato avente ana-

logia con quello di cui si discute 6>.

a) Nella terza parte del Xóyos (vedi sopra, 3, nota o) tra i vari argomenti

contro gli avversari potevano essere usati gli argomenti analogici, cioè gli

esempi (aacabslvuctTa).

b) Prop. «a somiglianza di quello che ora si cerca», cioè della questione

trattata nella causa.

Gli Stoici, Zenone. 8





XV

CONFUTAZIONI
v
EXe-]fz<H-

Introduzione.

L’indice di DL, registra 8ùo, cioè due libri di 'con-
futazioni Tra i frammenti ce n’ò uno (78 A.) che mi sembra
adatto per un titolo di tal genere, piuttosto che per uno scritto

di retorica, come parve all’Arnim. La mia ipotesi è confermata
dalle parole che Plutarco aggiunge alla citazione: xoOxov 8è xiv

Xiyov èptox^oa? xxX. (vedi la nota d al frammento 1). In questo
caso èpoìxfiv è nel senso dialettico di dimostrare per sillogismi, o
per dilemmi. Come si vede anche da Cicerone, era il forte degli

Stoici procedere per via di siffatte interrogatiunculae minutae o
aiigustae: alle quali non disdice di certo il nome greco di SXeYXOi.

Frammenti.

1 (78 A.). Plutarco, De Stoicorum repugnantìis
, 8, p. 1034 E.

A colui che disse “):

Non giudicar mai causa, se non hai
udito bene l’una e l’altra parte >),

si oppone: Se il primo che ha parlato ha dimostrato il suo
asserto, non si deve ascoltare il secondo, giacché la ricerca
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è esaurita. Se, invece, la dimostrazione non c’è stata, è come
se uno non rispondesse neppure quando è chiamato, o pure

rispondesse cantarellando CK Dunque, o sia riuscita o non sia

riuscita la dimostrazione, in nessun caso c’è obbligo di udire

il secondo d
>.

a) Il verso pq8è 5txr|v 5ixdopg siglv &v àpcpolv pvflov àxoòoflg meritò di pas-

sare in proverbio, ma H Suo autore si può dire ignoto. Vedi Pseudophocylidea
,

v. 37 in Dikhl, Angiologia Lyrica
y I, p. 200.

b) Alla lettera: «Non giudicare una lite prima di aver udito il discorso di

entrambi ».

c) Cioè, nel linguaggio dei tribunali: se uno citato, non comparisse neppure,

o, comparso, cinguettasse; vale a dire, cicalasse, parlasse a vanvera.

ri) Plutarco, intento a dimostrare le conti-adizioni dogli Stoici, commenta:
xovxov 5è xòv Xóyov èQCoxqoag oòxòg dvxéYQacpe pèv jiQÙg xtjv nXdxcovog IIoXixBtav,

IXvb 6è ooeptopata, xal xfjv SiaXBxxix^v còg xoùxo noielv Suvapévqv éxéXeve 7taQa-

Xapf3dveiv xovg paOqxàg. xatxoi fi d7té&ei|8 nXdxcov
fi

oòx àaéÒBi^s xà èv xf| rio-

XixsCij, xax* oòfiéxeQov 5*fiv àvayxalov àvxiYQdtpeiv, àXXà Ttdvxtog ^bqixxòv xat

pdxaiov. xò ò’aòxò iteci xòiv ooquopdxcov £oxtv etnea*. « Dopo aver fatto questo

ragionamento, egli stesso scriveva contro la Repubblica di Platone, scioglieva

sofismi, ed esigeva che i suoi scolari studiassero la dialettica come quella che

è in grado di far ciò. Eppure, o dimostrò o non dimostrò Platone quello che

dico nella Repubblica
,
e in nessun caso occorreva scrivergli contro, ma ciò era

adatto ozioso e vano. E lo stesso si puìr dire circa i sofismi ». Non ci fermeremo
sul sofisma di Plutarco stesso trasportato dalPardore polemico. Per quanto ri-

guarda la Repubblica
,
rimandiamo a II, 1. Per P Importanza data alla dialettica,

cfr. Ili, 5 e 6. *



XVI

ANEDDOTI MORALI

/psi/u.

Introduzione.

Il titolo è dato da DL nella citazione deH'nnico frammento
(vedi 1). La forma letteraria dell'aneddoto morale è sorta nella
scuola cinica. Se ne attribuisce l’invenzione, o piuttosto la piu
antica raccolta, a Metroele di Maroneia, che fu anche lui scolaro
di Cratete, e non si tiene conto di Zenone, nè di quanto ci dice
DL. Ciò deriva dall'essere, questa notizia, interamente isolata.

È pure possibile che gli Aneddoti di Zenone siano stati rapida-
mente sorpassati da quelli di altri autori, e specialmente, per
restare tra gli Stoici, da quelli di Ecatone scolaro di Panezio.
Tuttavia rimane il dubbio che ci sia un malinteso in DL. Non
potrebbe, per esempio, avere scambiato per xpeìat i cenni bio-

grafici contenuti nelle Memorie di Cratete? 0 anche: non pote-

vano queste Memorie chiudersi con una serie di aneddoti?

Frammenti.

1 (272 A.). DL, VI, 91.

Una volta Cratete, senza riguardo 0
) cucì da sè una pel-

liccia sopra il suo cappotto

o) Cioè senza rispetti umani, senza vergognarsi «Il compiere un'opera servile.
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Il verbo dvejn.aTeejrcéa> ricorro ancora ima volta nelle Dissertazioni ili Epitteto

raccolto da Arrlano (II, 5, 9), e sembra ili conio aeuoneo.

li) Il x(jipo>v o TQifìùviov, il tabarro caratteristico del cinico, serviva anche

da coperta, -a quanto paro, e ciò spiega anche meglio l’opportiinitii di trasfor-

marlo addirittura in un coltrone col cucirvi sopra delle pelli di pecora. Sulla

forma del -tyifìcóvuiv abbiamo una precisa informazione in uno scolio al Fiuto di

Aristofane, 714: era lungo lino al piedi, aveva le maniche larghe, ed era fatto

a rigonfi, o pieghettato (asaolampivo;).



XVII

DISSERTAZIONI

Aiorpipai.

Introduzione.

La sola citazione sv xaì? Staxpifial? è data da Sesto, Pyrr. liyp.,

Ili, 245 (fr. 250 A. =* F., II, 11). Il titolo manca nell’indice di DL.

Vien fatto di pensare che col nome generico Siaxptgai fossero rac-

colti insieme e gli ’EXeYX01 6 1® XPs^“ l e altre dissertazioni di vario

argomento. E chi sa che non alluda proprio a una collezione di

tal genere Cicerone, de div., I, 6, citando Zeno in suite commen-

tari™? Vedi IV, 12, nota a (173 A.).

Comunque, mi è parso opportuno raccogliere sotto questo titolo,

sia pure in forma dubitativa, quei frammenti dell’A. per cui non

trovo ragioni sufficienti che m’ inducano ad assegnarli a un’opera

determinata. Per quanto riguarda il fr. 250 A., basterà quello che

ne ho detto sopra, II, 15, nota a. Il 251 A. ci dà probabilmente

un saggio della diatriba zenonea; ma lo tralascio per la sua scon-

cezza. Chi vuole potrà cercarlo nell'Arnim o nella fonte (Sesto,

adv. tnath., XI, 190). Altri esempi forse sono da riconoscere in

certe peculiari trattazioni nel campo dialettico, come in F., Ili,

4 e 21, e nel frammento da me assegnato agli ‘EXeyxot (F-i XV, 1).

Frammenti.

1 (A., Ili, 200 a + I, 202). Seneca,

de virt. mor., p. 441 c.

Ciò eh’ è proprio dell’uomo è la

ep., 76, 9 s.; Plctarco,

ragione. Per essa l’uomo
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precede gli animali e viene subito dopo gli dèi. Una ragione

perfetta è quindi il bene proprio dell’uomo; tutti gli altri

sono beni comuni agli animali e alle piante.

Ogni essere, quando ha raggiunto la perfezione di quello

che è il suo bene, è degno di lode e ha toccato il limite

massimo della propria natura. Se pertanto l’uomo ha per

suo proprio bene la ragione, se ha portata questa alla per-

fezione, ha raggiunto il fine ultimo della sua natufa. La ra-

gione perfetta si chiama virtù®).

E dunque la stessa parte principale dell’anima, la ragione,

che acquista varie disposizioni e abiti, e diviene virtù e

vizio ,<
). Ma non ha in sè niente d’irrazionale; e se si dice

irrazionale, ciò avviene quando per il soverchio dell'impeto

divenuto predominante, si lascia trasportare a qualcosa di

assurdo contro la ragione che decide. La passione infine altro

non è che ragione guasti* e dissoluta che assume violenza e

vigore in seguito a un giudizio falso ed errato®).

a) Fin qui Seneca. Da! materiale raccolto noi terzo volume doirArniin sa-

rebbe facile spigolare parecchie altre nozioni intorno alla virtù. Ma è difficile

dire se 0 quanto di esse risalga varamente a Zenone. Por me inclino a credere

che gli appartenga la parte più paradossale: inclusione delle arti tra le virtù o

riduzione della virtù ad arte; corporeità della virtù o di ogni facoltà delPani-

ma; natura auiinale della virtù (III, 305-307). Ma per mancanza di testimonianze

serbo anche queste parti alla raccolta dei frammenti adespoti.

b) Ridotta la virtù ad un atteggiamento o ad un modo di essere della mente
o della ragione, viene come naturalo conseguenza che altrettanto si debba dire

del suo contrario, cioò del vizio. Tale dottrina non ò scevra d’inconvenienti,

come si può vedere, per esempio, dalla critica di Simplicio (III, 203 A.).

c) Questa parte va confrontata coi passi intorno alle passioni, F., VI, 1-5.

2 (200, 201 A.; cfr. Ili, 255). Plutarco, De Stoic. rep., p.

1034 c; id., de virt. mor., p. 441 a.

Le virtù sono parecchie, inseparabili e intimamente con-

nesse tra loro a)
.

La virtù fondamentale è l’intelligenza. Esercitata nel

campo degli ostacoli e dei pericoli''), è fortezza; nel campo
delle risoluzioni ed esecuzioni e

), è prudenza; nel campo della

distribuzione, è giustizia.
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o) In quanto Zenone ammetteva parecchie virtù, pareva a Plutarco che si

potesse mettere insieme a Platone. Nell’altro passo {de viri, vnor.) sì accenna al

ravvicinamento della qjQÓvqoi^ zeuouea con rèaiCTqpq socratica. Ma con ciò ca-

drebbe anche l’accusa di contrariatone, se non fosse elio nella teoria di Zenone

ogni virtù doveva essere intesa come una sostanza animata.

b) Pro]», «nelle cose da affrontare e sostenere».

c) In uno dei due passi èv èvsQyqTéotg « nel campo dell’azione »>, nell’altro

év alQSTéoi; « in ciò che si deve scegliere », ma le due espressioni s’ identificano,

in quanto ogni azione è preceduta da una scelta e da una deliberazione. Perciò,

ritengo che PArnim avrebbe potuto supplire otocpQooéviyv nella lacuna del De
Sloic. rep., senza tema di mettersi in contradizione col passo del de viri. mor.

3 (195 A.). Aulo Oellio, IX, 5, 5).

Il piacere è indifferente, vale a dire nò bene nè inale “b

o) Oellio aggiunge che Zenone adopera il termino àòidq>oQov. Vedi I*\, IV,

38 e 39.

4 (196 A.). Seneca, ep., 82, 7; DL, VII, 104 = A., Ili, 119;

Seneca, ep., 82, 15 = A., Ili, 120.

Un male non può essere glorioso; ma esiste una morte

gloriosa; dunque la morte non è un male").

a) Vien fatto di dubitare del valore di una simile argomentazione, special-

mente se si pensa che anche la gloria (òóìja) ò per Zenone un ' indi fiorente 3 (cfr.

F., IV, 39). Ma nelle sue conversazioni forse egli trovava modo di valutare gli

'indifferenti 5 nei loro rapporti reciproci; anche so non debba riportarsi a lui la

duplice o triplice (Sesto, adv. matti XI, tl» = A., Ili, 1X2) partizione degl’ ' in-

,
differenti \

5 (223" A.). Solo il sapiente è (buon) condottiero 0).

o) Cfr. F
,
II, 3 ss. Plutarco, Vita di Arato, 18, riferisce un motto di Perseo

(it:t A.) in cui questa sentenza ò detta Òóvpa toù Zrjvcovo;. Ciò fa pensare che

l’argomento fosse trattato anche fuori della Repubblica. Persòo, dopo aver pro-

vato a fare il condottiero sul serio, dovette, davanti alla logica degli avveni-

menti, dare torto al proprio maestro.

6 (224 A., 225 A.); DL, VII, 120; Sesto, adv. matti., VII,

422; Cicerone, prò Murena, 61.

Tutte le colpe sono eguali 0).

a) Il paradosso si attenua molto, se aggiungiamo mentalmente un inciso:

«Tutte le colpo, in quanto colpe, sono» ecc. Ciò risulta chiaramente dalla di-
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scussione su questo tema in Cicerone, Paradoxa
,
III, e imlirottamonte, «lalln

distinzione tra colpe perdonabili e imperdonabili (F., VII, 3). In I)L, 1. c., la sen-

tenza, oltre che a Zenone, è attribuita a Perséo (150 A.) o a Crisippo (III, 527 A.).

Benché quest'ultimo sia citato espressamente, non c’è motivo di credere che a

lui solo appartenga l’argomentazione elio l'accompagTia. Una caricatura deve

considerarsi l’esempio riportato nel prò Murena, 1. c. «noe niinus delinquere qui

gallimi gali inacomn, cum opus non fuerit, quain eum qui patroni sull'ocaveri t ».

Basterebbe a smentirlo, se si volesse prendere sul serio, Cicerone stesso in questo

passo dei Paradoxa
, 1. c., 24 s.: « nihilne igitur interest, nani hoc dicet aliquis,

patroni quia necet amie servum?... lllud tamen interest quod in servo necando,

si id tit iniuria, semel pcccatnr, in patris vita violanda multa peccantur: viola-

tur is qui procreavit, is qui aluit, is qui orudivit, is qui iu sodo ac domo atque

in republica conlocavit. Moltitudine poccatorum praestat < hic ) coque poena
malore diguus est».

7

(203

A.). Stobeo, Ecl.
}

II, 7, 1 (p. 38, 15 W.).

Il carattere è la fontana della vita, da cui sgorgano le

singole azioni 0
).

+
o) Il colorito poetico di questu sentenza non deve impedirci di supporre che

ossa risalga veramente a Zenone, del quale ò degna certamente. Si fratta di

rappresentare eflìcaccmonto il principio che tutto lo inanifostazioul esteriori del-

Pattivitù pratica si riportano ad un’origine unica, che ò poi il centro della vita

morale. In tale concezione il carattere (?]Oo;) vien quasi a identificarsi con la

virtù, o col suo contrario (cfr., IV, 34-36).

8

(204 A.). DL, VII, 173; Aetio, IV, 9, 17 (DDG, p. 398).

Il carattere si può cogliere dall’aspetto. Il sapiente si

riconosce intuitivamente dai tratti del volto").

a) L’importanza della fisonomia per giudicare del carattere appare tradizio-

nale nel noto aneddoto a^proposito di Cleante (616 A.) o di Crisippo (II, 10 a A.).

La critica piuttosto sarcastica in Plutarco, de comm. not.
y p. 1072 F. (Ili, 719 A.)

giova nnch’essa a confermare la teoria tradizionale, quantunque presentata in

forma un po’ diversa: co; XByovoiv, f) pojdbjQta xov iyfhovs àvajitpjt?.qoi xò elbog

«come (gli stoici) dicono, la perversità del carattere si diffonde neU'aspotto »

(prop. «riempio il volto»). Va notata auche la relazione che corre tra questa

dottrina c quella doU’nmore (F., II, 17).

9

(234 A.)- Plutarco, de profectu in virtute, p. 82 F.

Anche dai sogni è possibile ad ognuno accorgersi dei suoi

progressi sulla via della virtù; se non gli avviene di vedere

in sogno ch’egli si compiaccia di qualcosa di disonesto nè
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che approvi o commetta azione alcuna indegna o mostruosa,

ma come in un gran mare in perfetta bonaccia, lucido e tra-

sparente, la facoltà fantastica e passionale dell’anima gli si

illumini rasserenata dalla ragione 0 ).

o) Non ò fuori di proposito ciò eho Plutarco aggiunge subito dopo, rianno-

dando questo Meo di Zenone alle osservazioni di Platone intorno ai 60gni del-

Puomo C che libito fa licito in sua legge 5 (il tipo tirannico).





ELENCO DELLE SIGLE

E ABBREVIAZIONI PIÙ COMUNI

A==Arnim, Stoicorum Veterum Frammenta (quando occor-

rono numeri romani, indicano il volume; i numeri arabi

sono quelli dei singoli frammenti).

DL = Diogene Laerzio.

F sta ad indicare questa raccolta. I numeri romani indicano

i singoli capitoli di questo volume. Dove non c’è peri-

colo di equivoco, la sigla F è omessa; così il numero

romano, quando i riferimenti sono ad altri frammenti

dello stesso capitolo.

P = Pearson, The fragments of Zeno and Cleanthes.
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In DL, VII, 4 (I, 41 A.) è dato un indice delle opere di

Zenone. L’A. diede in appendice ai frammenti di Zenone
(I, p. 71 ss.) un ordinamento alfabetico alla serie di queste

opere. Credo utile presentare qui l'Indice di DL, mettendo
a riscontro i numeri dell'A. e quelli da me dati ai singoli

capitoli della mia raccolta, in cui ogni capitolo vuol racco-

gliere i frammenti di un’opera. Il principio ordinatore è per

me, intenzionalmente, cronologico.

DL A F
Ilo?,lieta

Repubblica . XIX II

a. toù starà cpùaiv piou

della vita conforme a natura . . XXV IV (v)

a. ÒQPÙ5 f| a. àvOpióaou cpùoecot;

dell’istinto e della natura umana I(xiv) IV (v)

a. aa-Oóiv

delle passioni . XVII VI

a. xoù xa-OrjxovTos

dei doveri . Vili VII

71 . VÓfAOt)

della legge . XII

a. tt|s
' EXXr)vixf]5 aaièetog

dell’educazione greca V XII

71. oipecog

della vista . VI

a. toù òlou

dell’universo . XIII Vili

a. orifieiiov

dei segni (?) . XXII

nu'ftayopixd

dottrine di Pitagora (?) XXI
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r.ttfroliJ'.tt

universali

re. XÉ|eoov

dello stile

npopXr|udTo>v 'Opjyiy.cuv e'

. . IX XIII

questioni omeriche
,
5 libri . .

n. JtotiiTiXTjg àxQodoEiog

. . XX IX

della lettura dei poeti ....
téxvii

. . XVIII X

arte retorica

XìjoElC

. . XXIII XIV

soluzioni . .
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Per mancanza di frammenti non compaiono nella mia
raccolta i seguenti scritti, dei quali non sempre è facile in-
dovinare il contenuto:

VII

XI

XII

XVI

xaOoW universali (probabilmente = assiomi)
tel5 Soluzioni

(risP°ste a questioni poste da altri,
o a critiche mosse alla sua dottrina?)

aspi vópou sulla legge
'

Jiepì dipEtt); della vista

XXI n,»«YO(n-,à dottrina pitagorica (o commento sul tipo
d! quello a Esiodo? Cfr. Crisippo, de fato, presso
Aulo Gelilo, VII, 2 = ]000 A)

XXII negl onpeltov dei segni (probabilmente non un’opera
sulla mani a piuttosto su una parte caratte-
nstica della dialettica stoica; cfr. II, 221-223 A).
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EDIZIONI LATERZA

CLASSICI DELLA FILOSOFIA
MODERNA

COLLANA DI TESTI E DI TRADUZIONI
(Formato in-8»)

Questa collana offre, in un numero relativamente ristretto di volumi,
il migliore e più completo strumento di lavoro a dii voglia procurarsi
una cultura filosofica. Ormai si è venuta arricchendo sino ad essere la

più completa ed importante di quante esistono oggi in Europa. Nel suo
complesso rappresenta direttamente e pienamente la storia della filosofia

moderna nei suoi momenti principali. Delle opere italiane e latine è
dato il testo originale; delle straniere una traduzione fedele. Tutti i testi

sono illustrati da sobrie note storico-filologiche.

BERKELEY G. — Principii della conoscenza e Dialoghi tra

Hylas e Filonous. Traduzione di Giovanni Papini. Seconda
edizione. Voi. di pp. xii-224 (n. 7) L. 16,

—

BRUNO G. - Opere italiane - 1. Dialoghi metafìsici, con note
di Giovanni Gentile. Seconda edizione. Voi. di pp. xxiv-
426 (n. 2) 35,—

— — II. Dialoghi morali, con note di Giovanni Gentile.
Seconda edizione. Voi. di pp. xvi-546 (n. 6) . . . 45,—

— — III. Candelaio. Commedia, con introduzione e note a
cura di Vincenzo Spampanato. Seconda edizione. Volume di

pp. Lxxn-230 24,

—

Questo volume, che non fa parte dei < Classici della filosofia moderna », è stato
stampato con la medesima coperta, carta e caratteri, per rendere cosi completa
la prima edizione critica del*'* opere italiane del Bruno.

CAMPANELLA T. - Del senso delle cose e della magia, a

cura di A. Bruers. Voi. di pp. xxxii-348 (n. 24) . . 35,

—

CUSANO N. - Della dotta ignoranza. Testo latino, con note
di Paolo Rotta. Voi. di pp. xLiv-190 (n. 19) . . 15,

—

DESCARTES R. - Discorso sul metodo c Meditazioni filo-

sofiche. Traduzione di Adriano Tilgher. Seconda edizione.

Voli. 2, di pp. XLVi-334, 312 (n. 16, 1-11) . . . 45,—



EDIZIONI LATERZA

FICHTE G. A. - Dottrina della scienza. Traduz. di Adriano
Tilgher. Sec. ediz. riv. Voi. di pp. xvi-288 (n. 12) L. 20,

—

GIOBERTI V. -Nuova protologia. Brani scelti da tutte le

sue opere e ordinati da Giovanni Gentile. Volumi 2, di

pp. xxx-404, 448 (n. 15, 1-11) So,_

HEGEL G. G. F. - Enciclopedia delle scienze filosofiche in
compendio, tradotta da Benedetto Croce. Seconda edizione.
Voli. 3, di pp. xxvi-534 (n. 1, i-tn) 35.—

— La scienza della logica, a cura di A. Moni. Voli. 3, di

pp. 1050 (n. 25, i-iii) g0)—
— Lineamenti di filosofìa del diritto, ossia Diritto natu-
rale c scienza dello Stato in compendio. Traduzione di
Francesco Messineo (n. 18). (In ristampa).

HERBART G. F. - Introduzione alla filosofia, tradotta da
Giuseppe Vidossich. Seconda edizione. Voi. di pp. xu-322
(“• 4 )

HOBBES T. - Leviatano, ossia la materia, la forma e il

potere di uno Stato ecclesiastico e civile. Traduzione di
Mario Vinciguerra. Volumi 2, di pagine vm-308, 302
(n. 13. i-h)

HUME 1). - Ricerche sull’intelletto umano e sui principii
della morale. Traduzione di Giuseppe Prezzolini. Seconda
edizione. Voi. di pp. xvi-324 (n. 11) 25,

—

JACOBI F. - Lettere sulla dottrina dello Spinoza. Tra-
duzione di Francesco Capra. Volume di pagine vm-234
(
n - 21) 15,—

KANT E. - Critica del giudizio. Traduzione di Alkredo Gar-
giulo. Seconda edizione. Voi. di pp. xvi-374 (n. 3) 25,

— Critica della ragion pratica. Trad. di Francesco Capra.
Terza edizione. Voi. di pp. vm-200 (n. 9) . . . 12,

— Critica della ragion pura. Traduzione di Giovanni Gen-
tile e Giuseppe Lombardo- Radice. Terza edizione. Vo-
lumi 2, di pp. xvi-334, 366 (n. io, i-ii) .... 45,—



EDIZIONI LATERZA

KANT E. - Scritti minori, a cura di Pantaleo Carabellese.
Voi. di pp. x-268 (n. 23) L. 22,—

LEIBNIZ G. G. - Nuovi saggi sull'intelletto umano, tra-

dotti da Emilio Cecchi. Volumi 2, di pp. xiv-258, 310
(n. 8, mi) 40,—

— Opere varie, scelte e tradotte da Guido de Ruggiero.
Voi. di pp. xvi-332 (n. 17) 20,—
SCHELLING F. - Sistema dell'idealismo trascendentale.
Traduzione di M. Losacco. Seconda edizione. Volume di pa-
gine Xiv-320 (n. 5) 24,—

SCHOPENHAUER A. - Il mondo come volontà e rappre-
sentazione. Traduzione di P. Savj-Lopez e G. de Lorenzo.
Terza edizione. Voi. I, di pp. xxxii-668 (n. 20, 1) . 50,

—

— — Voi. II, di pp. 792, contenente i « Supplementi ai quat-
tro libri» del I voi. (n. 20, 11) 60,

—

SPINOZA B. - Ethica. Testo latino con note di Giovanni
Gentile. Volume di pp. xvm-388 (n. 22). (Pochi esemplari
rilegati) 65.—

VICO G. B. - La scienza nuova, giusta l’edizione del 1744,
con le varianti dell’edizione del 1730 e di due redazioni in-

termedie inedite, e corredate di note storiche, a cura di

Fausto Nicolini. Voli. 3, di pp. LXXX-304, 408, 550 con
un ritratto ed un facsimile fuori testo (n. 14, 1-111). Vo-
lume I (esaurito).

Voi. II

Voi. Ili

Restano pochi esemplari completi dei tre volumi. Edizione
comune, rilegati in tela, L. 500. — Edizione di lusso, in

carta a mano, rilegati in mezza pelle, L. 1000.

30,—
l

35.—



PICCOLA BIBLIOTECA FILOSOFICA
testi e traduzioni

(Formato in-8»)

Ffio
T
Au MAvrR

DC
r
anÌma

/
PaSSÌ SCelti e comentati da Vitofa/io ALLMA/ER. Terza edizione. Voi. di pp. 120 L. 8,50

Mnonl
Pr

Ì
nCÌPÌ° Ì°^C°; (Estratti da"a Metafisica e dall'Or-

PP? 194
3 d ‘ A ' CaRL1N1

‘ Seconda edizione. Volume di

—

"i“r.
h

So-

“

cura di

.

A
:

c*'u”'' fi""-'»;*

Vi- ix

I

m
r
°\|

UZ
i

Ì

°'o

e alla filosofia
> (dalla Metafisica, libri i-iv;

Voi. di pp i- 2

’ 8 cura d ' 'V’ Carlini. Seconda edizione.

^; 1 .

(d

d
a

i

,la

pp

Me
2

ta

f
ca ' Hbri VI1“X -

8Tne
E1

'o6

hÌ S°fistki
’ a cura di E. Nobile. Volume di pa-

8,50

« v
L
'“sr*r,.v„i

s
rpp.

(

?3T'“
da,u p°ii,i

“>;
* “»

«dTSICUSf. vT“f"0
:

v,u de,la

tjft* ° F
r:

S““'- I

i?
vum <>PSP"Pm. Estratti a cara di V. FaitO-Allmayer. Terza edizione. Voi. di pp. „6 . . . 7 , so

dizione
S
^iiotè

S
“l

metodo - Traduzione con intro-

Voi? di pp
m
r2 6°

filosofico di G - S'™‘ 0*”*
8,50
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CARTESIO - I principi della filosofia. (Libro I), con estratto

dalle Meditazioni. Introduzione, traduzione e commento a cura

di Cecilia Dentice di Accadia. Seconda edizione. Voi. di

pp. 128 L. 8,

—

— I principi della filosofia. Traduzione, prefazione e note

di A. Tilgher (ediz. S.T.E.B.). Voi. di pp. 276 . 15,

—

CONDILLAC - Trattato delle Sensazioni, a cura di A. Car-
lini. Seconda edizione. Voi. di pp. xvi-262 . . . 16,

—

CROCE - Breviario di estetica, quattro lezioni. Ristampa della

quarta ediz., con due saggi aggiunti. Voi. di pp. 164 8,50

— Elementi di politica. Voi. di pp. 120 . . . . 8,—

— Aspetti morali della vita politica. (Appendice agli Ele-

menti di politica). Voi. di pp. 92 6,50

DE RUGGIERO G. - Sommario di Storia della filosofia.

Antica - Medievale - Moderna. Seconda ristampa della terza

edizione. Volume di pp. 380 18,50

EVANGELIO (Esperienza etica dell’), a cura di A. Omodeo.
Seconda edizione. Voi. di pp. 150 8,—

HEGEL G. G. F. - Introduzione alla storia della filosofia,

a cura di F. Momigliano. Voi. di pp. 146 . . . 10,50

HUME D. - Trattato su l’intelligenza umana. Traduzione,

note e commento critico di A. Carlini. Volume di pa-

gine 3S4 25,—

KANT E. - Pensiero ed esperienza, a cura di G. de Rug-
giero. Quarta edizione. Voi. di pp. 116 . . . . 6,

—

— Prolegomeni ad ogni futura metafisica, a cura di P. Ca-
RABELLESE. Voi. di pp. 228 15,—

PLATONE - Eutifrone, a cura di M. Valgimigli. Quarta edi-

zione. Voi. di pp. 54 4.5°

— Teeteto, a cura di M. Valgimigli. Terza edizione. Vo-
lume di pp. xxvm-158 10,50



EDIZIONI LATERZA

PLATONE - Critonc, a cura di M. Valgimeli. Terza ediz.

Voi. di pp.
4,5°

_ Fedone, a cura di M. Valgimeli. Quarta edizione. Voi. di

pp. 200

_ Apologia di Socrate, a cura di M. Valgimeli. Seconda

edizione. Voi. di pp.

PROTAGORA - Voi. I: Prolegomeni. Vita, opere, stile, dot-

Ì>Lj. a cura di E. Bodrero. Volume di pp. 234 (edizione

S.T.E.B.) (pochi esemplari) ...••••• 3 •

- Voi. Il: Testi. Il « Protagora » « il « TJ
et*to *

J
ione e gli altri testi su Protagora, a cura di E. Bodrero.

Voi. di pp. 280 (ediz. S.T.E.B.) (pochi esemplari) . 3°.~

ROSMINI - Il principio della morale a cura di G. Gentile

Quarta edizione. Voi. di pp. vni-236 12,50

_ Introduzione alla filosofia, a cura di G. Gentile.^ Vo-

lume di pp. ’
5

_ Nuovo saggio sull’origine delle idee, a cura di IL Spi-

rito. Voi. di pp. 224 ’

|

ROYCE J. - La filosofia della fedeltà (Estratti da). Introdu-

zione e note a cura di G. Modugno. Ristampa. Volume di

pp. xxiv-128
10,50

SCHELLING F. G. G. - Esposizione del mio sistema filo-

sofico, a cura di E. de Ferri. Voi. di PP . x-144 • I0 -5°

SENECA - La dottrina morale, a cura di C. Marchesi. Vo-

lume di pp.




